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Modulo/Argomento
METODO SCIENTIFICO: fasi del metodo scientifico sperimentale: dalle osservazioni alle leggi; 
portata e sensibilità, misure, unità di misura, valore medio, concetto di errore; modalità di lavoro in 
laboratorio.
SCIENZE DELLA TERRA:
UNITA' 1A Il sistema solare: La sfera celeste: costruzione della sfera celeste, poli celesti, equatore 
celeste e eclittica, il punto gamma, zenit e nadir  (appunti condivisi sulla LIM). 
Pianeti vagabondi: teoria geocentrica e eliocentrica, le 3 leggi di Keplero, la legge di Newton, forza 
centrifuga e gravitazionale. 
Inquinamento luminoso
UNITA' 2A Il pianeta Terra: la forma della Terra: dimensioni, calcolo di Eratostene ( fotocopie di 
lezione), la sfera terrestre e le prove della sfericità, l' ellissoide e le cause, definizione di geoide.

UNITA'  2A  I  moti  della  Terra:  moto  di  rotazione,  prove  (  esperimento  di  Guglielmini  e  di  
Foucault, vedi fotocopie) e conseguenze; 
moto  di  rivoluzione,  prove  della  rivoluzione,  inclinazione  dell'asse  terrestre  e  le  conseguenze: 
altezza del sole sui principali paralleli,  analisi della posizione del circolo di illuminazione negli 
equinozi e nei solstizi, le stagioni astronomiche,
UNITA' 3 A: i fusi orari, esercizi con i fusi orari e con la linea di cambiamento data.
La Terra: un pianeta speciale
UNITA'  3A  Rappresentazione  della  superficie  terrestre:  orientamento,  meridiani  e  paralleli, 
longitudine e latitudine, le carte geografiche, regole per la costruzione di una carta geografica.  
Laboratorio:  calcolo  della  latitudine  e  longitudine  di  una  località,  calcolo  della  distanza 
planimetrica,  riconoscimento  del  tipo  di  proiezione  utilizzata,  costruzione  di  carte  a  isoipse  e 
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relativo profilo (appunti di lezione condivisi sulla LIM)

UNITA' 1B La sfera dell'aria:
Introduzione all'atomo: Thomson e Ruyherford, modelli atomici
Le sfere della Terra, l'atmosfera: spessore, densità e temperatura, stratificazione in funzione della 
temperatura, l'aria che respiriamo, composizione e umidità, le malattie dell'aria: effetto serra e buco 
nell'ozono, il peso dell'aria, la pressione, variazione della pressione e le cause, i venti e la struttura 
delle  celle  convettive,  venti  periodici  e  costanti,  celle  convettive  a  scala  planetaria,  l'effetto 
Coriolis. 
Il tempo e il clima: come si formano e dissolvono le nuvole, i nuclei di condensazione, nuvole e 
nebbia, la grandine, aree cicloniche e anticicloniche, classificazione delle precipitazioni: temporali, 
orografiche  e  perturbazioni  o  fronti,  classificazione  dei  fronti;  evoluzione  dei  fronti  (materiale 
condiviso sulla LIM)
Lavori di gruppo: costruzione dei diagrammi pluviometrici,  e termometrici, analisi di diagrammi 
di località poste a diverse latitudini e collegamento con la circolazione generale dell'atmosfera, 
elenco degli elementi del clima e dei fattori che influenzano il clima di una località.
I biomi: indicazioni climatiche, fattori limitanti e adattamenti della flora e della fauna.

Venezia-Mestre,      
                                                        --------------------------------------------------

        (firma del/della docente)

          --------------------------------------------------

         --------------------------------------------------

                       (firme degli/delle studenti)             

Indicazioni per   tutti   gli/le alunni/e oltre a quelli con la sospensione del giudizio:  

Ripetizione unità 2A i moti della terra
                   unità 1B perché costituiscono materiale di base per la prosecuzione del programma 
                   previsto per la V ginnasio.
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