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PER COMINCIARE...

3

Individua l’intruso e sottolinealo.
1. Simboli: m2 – cl – p – kg – l – mm 
2. Rocce: montagna – suolo – acqua – gas – minerale
3. Animali: luccio – squalo – trota – aringa – delfino – cernia 
4. Ambienti: prateria – foresta – laguna – deserto – risaia

Indica con una crocetta le affermazioni che non si possono attribuire agli oceani.

Ricoprono gran parte della superficie terrestre.

Sono ricchi di vita.

Non contengono ossigeno gassoso.

Variano di temperatura con la latitudine.

Ai poli sono ghiacciati anche in profondità.

Accanto a ciascun nome specifico riporta la categoria di appartenenza.
(es. cavallo –––>mammifero; Marte –––>pianeta, ecc.)

1. Quarzo –––> ................................................................................................

2. Cuore –––> ................................................................................................

3. Granito –––> ................................................................................................

4. Stromboli –––> ................................................................................................ 

5. Radice –––> ................................................................................................

6. Oro –––> ................................................................................................

7. Falco –––> ................................................................................................

8. Venere –––> ................................................................................................

Scegli il completamento corretto.

1. L’età della Terra si misura in: 

miliardi di anni

milioni di anni 

migliaia di anni

2. Se vai sulla Luna la tua massa:

aumenta

diminuisce

resta la stessa

3. Per osservare i particolari di un insetto useresti:

il microscopio

la lente di ingrandimento

il binocolo

4. La porzione più piccola di una sostanza che ne conserva le caratteristiche è:

la cellula

la molecola

l’elettronec

b

a

c

b

a

c

b

a

c

b

a

4

3
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d
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b
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1
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⁄UNITÀ

Il pianeta Terra è un sistema 

Sul nostro pianeta, oltre all’atmosfera e alle rocce, che sono componenti naturali
tipiche anche di altri pianeti, sono presenti acqua e vita che lo rendono unico nel
sistema solare. Queste quattro componenti fondamentali vengono immaginate
come sfere che si intersecano entrando in relazione le une con le altre. Ecco perché
gli studiosi affiancano al nome del nostro pianeta il termine sistema, che indica un
insieme di elementi interdipendenti, tra cui si stabiliscono relazioni.

ı

Se le relazioni tra la biosfera e le altre sfere sono evidenti, non dobbiamo dimenti-
care che anche le sfere non viventi interagiscono fra loro. Per esempio, atmosfera e
idrosfera sono collegate dal ciclo dell’acqua e la litosfera viene modellata continua-
mente dall’azione dell’atmosfera e dell’idrosfera. 
L’insieme delle sfere non viventi è definito geosistema*, mentre l’insieme di tutti i
viventi costituisce il biosistema; il sistema Terra è quindi il risultato di un delicato
equilibrio che nasce dalle reciproche relazioni che si stabiliscono tra questi due sot-
toinsiemi.

Un’anteprima sulle
scienze della Terra

L’atmosfera* è il guscio di
gas che avvolge la Terra,
determinando le condizioni
ideali per lo sviluppo della
vita su di essa.

2

La litosfera* è la sfera di 
roccia costituita
dall’insieme di tutti i
materiali solidi che formano
le terre emerse e i fondali
oceanici. Sulla sua super-
ficie vive gran parte degli
esseri viventi, che da essa
traggono le sostanze
minerali necessarie alla loro
sopravvivenza.

3

La biosfera*è la sfera della vita, ossia l’insieme delle forme di vita
presenti nei vari ambienti terrestri. Essa si interseca con le altre sfere sia
perché aria, acqua e suolo rappresentano i luoghi che ospitano i viventi,
sia perché scambia con queste materia ed energia.

4

L’idrosfera* è la sfera di 
acqua formata da tutti i 
serbatoi idrici presenti sulla
Terra: oceani, fiumi, acque
sotterranee, laghi, ghiacciai.
La sua mancanza rende-
rebbe impossibile il manife-
starsi della vita.

1

L’ORIGINE DELLE PAROLE

* idrosfera: dal greco hýdrōr =
acqua e sphâira = sfera

* atmosfera: dal greco atmós =
vapore e sphâira = sfera

* litosfera: dal greco líthos = pietra
e sphâira = sfera

* biosfera: dal greco bíos = vita e
sphâira = sfera

* geosistema: dal greco ghé = Terra
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Materia ed energia per il sistema Terra 

Rispetto allo spazio che la circonda, la Terra viene considerata un sistema chiuso,
cioè che scambia con l’esterno solo energia, ma non materia. Essa riceve infatti
energia raggiante dal Sole e rinvia calore che, trattenuto in parte dall’atmosfera,
garantisce temperature compatibili con la vita.
La materia, invece, si mantiene confinata all’interno del sistema Terra trasforman-
dosi continuamente; è pur vero che occasionalmente giungono sulla Terra meteo-
riti e che qualche particella gassosa sfugge dall’atmosfera nello spazio, ma tali
scambi sono così rari e quantitativamente insignificanti da non essere considerati.
L’energia in arrivo dal Sole non solo consente la vita, ma è responsabile di vari feno-
meni importanti che caratterizzano il nostro pianeta, quali il ciclo dell’acqua, la
determinazione dei climi, la formazione dei venti e delle correnti marine. Si posso-
no individuare varie forme di energia che si trasformano le une nelle altre. 

2

Mentre la Terra nel suo complesso è un sistema chiuso, le sue componenti sono
sistemi aperti che scambiano fra di loro sia energia, sia materia. I viventi, in parti-
colare, traggono dal geosistema gli elementi necessari alla propria sopravvivenza,
come l’acqua, l’ossigeno, i sali minerali, e vi riversano i loro prodotti di scarto. 
Anche la materia, come l’energia, si trasforma in continuazione, talvolta cambian-
do solo lo stato di aggregazione delle particelle di cui è costituita, come avviene nei
passaggi di stato, talvolta modificando la sua composizione chimica e dando così
origine a sostanze diverse da quelle presenti nella materia di partenza. Quando le
goccioline d’acqua contenute in una nube si trasformano in cristalli di ghiaccio,
cambia lo stato fisico dell’acqua, che da liquida diventa solida, ma rimane pur sem-
pre acqua; quando invece brucia un bosco, le sostanze organiche di cui sono costi-
tuite le piante si trasformano in cenere, biossido di carbonio (conosciuto comune-
mente come anidride carbonica) e vapore acqueo.

L’energia raggiante è associata alla
luce, ma anche alle altre radiazioni
elettromagnetiche, come i raggi
infrarossi o i raggi X, non percepite
dal nostro occhio.

L’energia elettrica è
associata al movimento di
elettroni e può generare
luce, calore, movimento,
ecc.

L’energia chimica è
intrappolata nei legami
che uniscono gli atomi;
per esempio, l’energia
racchiusa negli zuccheri si
libera grazie alle trasfor-
mazioni che avvengono
all’interno delle cellule.

L’energia cinetica
è associata al
movimento di un
corpo; per
esempio l’energia
che possiede una
cascata di acqua.

L’energia potenziale
è dovuta alla
posizione di un
corpo rispetto a un
livello di riferimento;
per esempio
l’energia che
possiede un masso
sospeso.

L’energia termica è una
forma di energia che si
trasferisce da un corpo
più caldo a un corpo
meno caldo. Si potrebbe
definire un’energia in
transito.

L’energia nucleare è
intrappolata nei
nuclei atomici e viene
liberata solo durante
le reazioni che
separano le particelle
di cui essi sono
composti.

QUANTA
ENERGIA DAL SOLE?

La quantità di energia prove-
niente dal Sole è enorme: in ogni
istante viene emessa più energia
di quella che l’umanità ha
consumato in tutta la sua storia.
Mentre una centrale elettrica
produce circa 30 MW all’ora
(1 MW = 1 milione di watt), il
Sole irradia circa 386 miliardi di
miliardi di MW al secondo. 

GEOPILLOLE
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6

MODULO A ● Lo studio della Terra

Le scienze della Terra aiutano la società

Lo sviluppo tecnologico della società umana, l’incessante aumento della popola-
zione mondiale, il desiderio dell’uomo di vivere in condizioni migliori richiedono
costanti ricerche di soluzioni da parte degli studiosi della Terra, che mettono le loro
conoscenze al servizio della società.

3

Le applicazioni delle scienze della Terra

Proteggere le popolazioni nei
confronti di eventi catastrofici quali
frane, inondazioni, terremoti, tifoni,
uragani o eruzioni vulcaniche. In
Italia, paese in cui sono alti il rischio
idrogeologico, il rischio sismico e il
rischio vulcanico, il Servizio di prote-
zione civile si occupa della previ-
sione, della prevenzione dei danni e
del controllo di tali fenomeni.

Prevedere le condizioni meteorolo-
giche sicuramente utili nella vita
quotidiana delle persone, ma neces-
sarie nel campo della navigazione e,
soprattutto, dell’aviazione civile e
mlitare.
A ciò vanno aggiunte le previsioni sui
cambiamenti climatici che,
mostrando possibili scenari futuri,
aiutano gli uomini di oggi a operare
scelte tali da non arrecare danni o
comunque svantaggiare gli uomini di
domani. 

Rendere più sicure le costruzioni
attraverso indagini preliminari,
atte a rilevare le caratteristiche dei
terreni o delle rocce che dovranno
ospitare le fondamenta delle opere
di ingegneria (case, fabbriche,
ponti, gallerie, ecc.). 
I risultati delle indagini forniscono
agli ingegneri e ai tecnici le infor-
mazioni necessarie per progettare
la costruzione, dimensionare le
fondamenta, scegliere i materiali
costruttivi più idonei.

Cercare nuove risorse minerarie ed
energetiche, a sostegno dello
sviluppo economico e tecnologico
della società, con particolare atten-
zione a quelle che non procurino
gravi danni all’ambiente e a quelle
rinnovabili.
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� Verso uno sviluppo 
sostenibile

Il continuo aumento della popolazione
umana e lo sviluppo tecnologico della
società hanno spinto verso un consumo
sempre più intenso delle risorse del pia-
neta che, avendo tempi molto lunghi di
rigenerazione, si stanno esaurendo pri-
ma di potersi rinnovare. 

le, uno sviluppo cioè non solo economi-
co ma anche sociale, in cui la crescita
economica si realizzi rispettando i limi-
ti delle possibilità ecologiche di ogni
ambiente e la sua capacità di assorbire
gli effetti dell’azione umana. In questo
modo si potrebbero soddisfare i bisogni
di tutti i popoli della Terra, offrendo nel
contempo la stessa opportunità a chi
abiterà il pianeta dopo di noi.

A ciò si aggiunge un profondo degrado
dell’ambiente causato dalle attività
umane che inquinano aria, acqua, suo-
lo, riducono il manto forestale, provoca-
no inaridimento e desertificazione.
Essendo ovviamente impensabile
rinunciare allo sviluppo e al progresso
tornando a stili di vita del passato, si
rende assolutamente necessario sce-
gliere una forma di sviluppo sostenibi-

Quali impegni per l’ambiente?
DOSSIER AMBIENTE

Un’anteprima sulle scienze della Terra ● UNITÀ ⁄

7

Anno Principali impegni internazionali 
per la salvaguardia dell’ambiente

1992 Earth Summit (Rio de Janeiro-Brasile)
Definisce azioni e strategie per uno sviluppo
sostenibile integrando questioni economiche e
ambientali. Viene redatta la Convenzione Qua-
dro sui mutamenti climatici, ratificata nel
1994 da 152 paesi, con l’obiettivo di non supe-
rare il valore di 550 parti per milione di CO2

nell’atmosfera.

1997 Conferenza di Kyoto (Giappone)
Viene steso il Protocollo di Kyoto, che stabili-
sce la riduzione, entro il 2008-2012, del 5,2%
dell’emissione di CO2 rispetto alle emissioni
del 1990, individuando quote massime per tut-
ti i paesi dell’OCSE e dell’ex-URSS, responsabi-
li dell’80% dell’effetto serra. Viene rimandata la
decisione sui vincoli di emissione per i paesi in
via di sviluppo.

1998 Conferenza di Buenos Aires (Argentina)
Finalmente anche gli USA sottoscrivono il Pro-
tocollo di Kyoto, ma vincolano la successiva
ratifica alla definizione di vincoli di emissione
anche per i paesi in via di sviluppo.

2002 Conferenza di Johannesburg (Sudafrica)
Nata per confermare gli impegni assunti a par-
tire dal summit di Rio de Janeiro in poi, ha pur-
troppo visto l’ostruzione di paesi fondamenta-
li per l’economia mondiale quali gli USA e i
paesi produttori di petrolio.

2007 Conferenza di Bali (Indonesia)
Viene approvato il documento con cui si avvia-
no due anni di negoziati mondiali finalizzati a
varare, al summit sul clima del 2009 fissato a
Copenaghen, un nuovo accordo di riduzione
dei gas serra per il dopo 2012, a partire cioè dal-
la scadenza del Protocollo di Kyoto.

La carta dei principi per l’Educazione Ambientale 
orientata allo sviluppo sostenibile e consapevole

Un comitato interministeriale (Ministero della pubblica
istruzione e Ministero dell’ambiente) riunitosi a Fiuggi nel
1997 ha stipulato una carta che contiene 12 principi fonda-
mentali nel campo dell’educazione ambientale. Di seguito
vengono riportati alcuni punti nei quali è espressa chiara-
mente la partecipazione attiva dei cittadini adulti, adole-
scenti, bambini nella tutela ambientale.

Pt. 3. L’educazione ambientale forma alla cittadinanza atti-
va e consente di comprendere la complessità delle relazioni
tra natura e attività umane, risorse ereditate, da risparmiare
e da trasmettere, dinamiche della produzione, del consumo e
della solidarietà. L’educazione ambientale è globale, si pro-
trae per tutta la durata dell’esistenza, prepara l’individuo
alla vita. L’educazione ambientale comprende l’istruzione
formale, la sensibilizzazione e la formazione.
Pt. 5. La Carta si rivolge ai cittadini di ogni età come alla
Pubblica Amministrazione, alle imprese come ai lavoratori,
alle scuole come alle agenzie educative del territorio. La Car-
ta si rivolge alle bambine e ai bambini che sono soggetti pro-
pri e autonomi di educazione ambientale, cittadini di oggi e
di domani
Pt. 7. L’educazione allo sviluppo sostenibile deve divenire un
elemento strategico per la promozione di un comportamento
critico e propositivo dei cittadini verso il proprio contesto
ambientale. L’educazione ambientale contribuisce a rico-
struire il senso di identità e le radici di appartenenza, dei sin-
goli e dei gruppi, a sviluppare il senso civico e di responsabi-
lità […].
Pt. 11. Ogni individuo ha un ruolo importante e insostituibi-
le per l’educazione ambientale e per mantenere, salvaguar-
dare e migliorare la qualità dell’ambiente:
– quale cittadino singolo e protagonista di movimenti col-

lettivi ed associazioni;
– quale produttore di beni e di servizi, di rischi, inquina-

menti e rifiuti;
– quale consumatore di beni e servizi, di risorse esauribili in

forme diseguali.
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SAI ORIENTARTI 

TRA GLI ARGOMENTI

STUDIATI 

NELL’UNITÀ?

VERIFICA CIÒ CHE HAI APPRESO

Completa la mappa concettuale scegliendo le parole mancanti dall’elenco seguente.

chiuso – geosistema – energia – litosfera – atmosfera – biosistema – biosfera – aperti 

1

Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere o false.

1. Le componenti di un sistema interagiscono tra loro.

2. Il ciclo dell’acqua si svolge tra litosfera e idrosfera.

3. L’energia potenziale è legata alla posizione di un corpo rispetto al livello di riferimento.

4. L’energia cinetica è associata al movimento di elettroni.

5. L’energia chimica è intrappolata nei legami che uniscono gli elettroni.

6. La ricerca di fonti energetiche rinnovabili è uno dei compiti delle scienze della Terra.

7. Il Servizio di protezione civile si occupa di prevedere, prevenire e controllare i fenomeni meteorologici.

Indica se sono possibili le seguenti trasformazioni energetiche. Nel caso siano possibili aggiungi un esempio.

1. Energia elettrica – energia cinetica esempio .............................................................................................................................

2. Energia nucleare – energia chimica esempio .............................................................................................................................

3. Energia termica – energia potenziale esempio .............................................................................................................................

4. Energia cinetica – energia termica esempio .............................................................................................................................

5. Energia termica – energia raggiante esempio .............................................................................................................................nosì

nosì

nosì

nosì

nosì

3

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

2

Facciamo il punto

dal .................................

dal .................................

dall’idrosfera, la sfera
di acqua

dall’.................................,
la sfera di aria

dalla .................................,
la sfera di roccia

dalla ................................., la sfera della vita

sistemi .................................,
in quanto scambiano
sia materia, sia energia

solo ................................. con lo spazio esterno di un sistema .................................

8

MODULO A ● Lo studio della Terra

Il sistema 
Terra

è formato

scambia

costituito

costituito

si tratta quindi

sono

... sul concetto di sistema

1. Sottolinea gli insiemi che rappresentano dei sistemi. 
abitanti di uno stagno – componenti di un PC – libri di una biblioteca – parti del corpo umano – abiti di un armadio

... sugli scambi di energia e materia nel sistema Terra

1. Fai alcuni esempi di scambi di materia che avvengono tra le seguenti coppie di sfere: biosfera – idrosfera; 
biosfera – litosfera; biosfera – atmosfera ....................................................................................................................................................................

5

4

Mettiti alla prova…
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2Metodi e strumenti 
per indagare

La necessità di costruire modelli

Per rappresentare la realtà naturale in modo semplice e comprensibile si ricorre
all’uso dei modelli. Per modello si intende una rappresentazione semplificata ma 
fedele della realtà, ottenuta eliminando quegli elementi ritenuti non indispensabi-
li alla sua comprensione. 
Una stessa realtà può essere rappresentata con modelli diversi a seconda dello sco-
po a cui essi sono destinati. Per esempio, per mostrare la struttura di una scuola a
dei nuovi studenti si può costruire un cartellone o un plastico che rappresenti i vari
ambienti che gli studenti dovranno frequentare; se si deve però presentare la strut-
tura della stessa scuola a studenti di un corso di ingegneria edile, occorrerà costrui-
re un modello diverso che mostri le fondamenta, le colonne portanti, le solette dei
vari piani, ecc. Proprio perché i modelli devono essere aderenti alla realtà, si rende
necessario modificare un modello quando la realtà da esso rappresentata cambia,
oppure quando cambiano le conoscenze raccolte su quella determinata realtà.
Queste due situazioni si sono spesso verificate a carico dei modelli scientifici.

ı

Altri esempi di modelli sono le carte delle previsioni meteorologiche che fornisco-
no un’anticipazione su fenomeni che si verificheranno in un prossimo futuro,
oppure i modelli interpretativi proposti dalla teoria della tettonica delle placche,
per spiegare la presenza sulla Terra di fenomeni imponenti quali le eruzioni vulca-
niche, i terremoti o la formazione di catene montuose. 

modello atomico di Rutherford modello atomico di Bohr

Studiando in modo sempre più accurato il compor-
tamento della materia si è capito che gli elettroni
contenuti in un atomo non si muovono semplice-
mente su orbite circolari, come sosteneva Ernest
Rutherford (fig. a), ma sono disposti piuttosto in
livelli a energia crescente a partire dal nucleo
centrale, come previsto dal modello di Niels Bohr
(fig. b) nel 1913.

1

Quando una determinata
realtà cambia nel tempo,
anche il modello che la
rappresenta va aggiornato,
come accade per esempio per
le piantine delle città.

2

a b

0050.Modulo_A.qxd  30-11-2008  10:27  Pagina 9



10

MODULO A ● Lo studio della Terra

L’importanza del metodo di lavoro 

Lo scienziato, di fronte a un problema, non può procedere a caso nella ricerca del-
la soluzione, ma deve stabilire una sequenza di azioni successive per giungere a
scoprire le modalità secondo cui esso si svolge. In questo modo, i risultati ottenuti,
seguendo criteri razionali e oggettivi, potranno essere universalmente validi.
Fu Galileo Galilei (1564-1642) il primo studioso che, nel XVI secolo, affrontò in
modo nuovo lo studio delle scienze naturali, dando avvio al metodo sperimentale,
un modo di procedere basato sulla realizzazione di esperimenti tesi a verificare l’i-
dea iniziale che lo studioso si prospetta di un certo fenomeno.

2

Un’ipotesi che non venga mai smentita dopo numerose verifiche diventa una teo-
ria, cioè una spiegazione scientifica, oggettiva di un fenomeno. Va sottolineato
però che una teoria non è mai una spiegazione assoluta e definitiva di un fenome-
no naturale, poiché la sua elaborazione dipende sia dalle informazioni raccolte su
di esso, che possono essere incomplete, sia dagli strumenti d’indagine, che posso-
no essere limitati. Può accadere quindi che una teoria inizialmente accettata venga
rivista e modificata alla luce di nuove e più precise conoscenze acquisite. Ne è un
esempio la teoria geocentrica del sistema solare, elaborata da Claudio Tolomeo nel
II secolo d.C., sostituita poi dalla teoria eliocentrica elaborata da Niccolò Coperni-
co nel XVI secolo d.C. 

Osservazione 
e raccolta dei dati

Formulazione 
di un’ipotesi

Verifica 
sperimentale

I risultati 
confermano l’ipotesi?

SÌ NO

Enunciazione 
della legge

Il problema da studiare deve essere
ben circoscritto in modo che sia
possibile analizzare e misurare le
variabili in gioco. Su di esso va
raccolto il maggior numero di infor-
mazioni, sia eseguendo osservazioni
dirette, sia utilizzando dati già
raccolti da altri. 

1 Sulla base delle informazioni
raccolte, si formula un’ipotesi
che tenta di dare una possibile
spiegazione al problema
iniziale.

2

La validità dell’ipotesi può
essere confermata solo tramite
l’esecuzione di opportune prove
sperimentali. Un esperimento è
una prova che fornisce informa-
zioni in condizioni controllate.
La sola condizione che viene
sottoposta a controllo viene
variata, mentre tutte le altre
condizioni si mantengono
invariate.

3

Se i risultati degli esperimenti
non confermano l’ipotesi, si
passa ad analizzare le possibi-
lità di errore, che può essersi
verificato prima di tutto nella
fase sperimentale e poi, even-
tualmente, in fase di defini-
zione dell’ipotesi. 

4

Dopo aver raccolto in
modo ordinato tutti i
risultati dell’esperimento,
sotto forma di grafici,
tabelle, fotografie, ecc., al
fine di rendere ripetibile la
prova da parte di altri
sperimentatori, si procede
all’interpretazione dei dati
raccolti per giungere a una
conclusione, ovvero a una
risposta logica e coerente
alla questione iniziale.

5
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Metodi e strumenti per indagare ● UNITÀ 2

11

Il contributo degli strumenti 

I primi strumenti di indagine utilizzati sono stati i cinque sensi, che consentono
all’uomo di percepire tutto ciò che lo circonda. Si tratta però di strumenti dalle
potenzialità limitate per il tipo di analisi che uno scienziato deve compiere; per
questo motivo, nel tempo sono stati affiancati da una innumerevole serie di appa-
recchiature sempre più raffinate che hanno permesso l’osservazione e la misura-
zione dei fenomeni naturali. 
Certamente il XX secolo si è caratterizzato per la grande accelerazione impressa alla
ricerca scientifica dalle molteplici innovazioni tecnologiche; gli scienziati che si
occupano delle scienze della Terra, poiché studiano ambiti molto diversi, dalla geo-
logia all’idrografia, dalla meteorologia all’astronomia, utilizzano strumenti molto
diversificati.

3

Tecnologia e scienza viaggiano perciò su binari paralleli e l’una non può evolvere
senza l’ausilio dell’altra: infatti dalla ricerca scientifica nascono le conoscenze che
trovano applicazione nella tecnologia e la tecnologia costruisce gli strumenti che
supportano gli scienziati nel loro lavoro di ricercatori. Per fare un esempio, le cono-
scenze derivate dagli studi sulla trasmissione della luce hanno permesso di mette-
re a punto il laser, un dispositivo che trova applicazione in diversi campi, per esem-
pio per effettuare misure di precisione di distanza e velocità.

Il cannocchiale perfezionato da Galileo Galilei agli inizi del XVII
secolo ha permesso di provare la teoria copernicana eliocen-
trica. Oggi è stato sostituito dai moderni telescopi che da Terra,
o direttamente dal cielo, scrutano lo spazio, anche molto
lontano, inviando immagini.

1

Oggi i meteorologi, per fare previsioni
sempre più accurate, utilizzano anche i
dati che arrivano da sofisticatissime
apparecchiature montate su satelliti
geostazionari.

3

Il microscopio, inventato da
Antoni van Leeuwenhoek a
metà del XVII secolo, ha
consentito di scoprire l’unità
fondamentale dei viventi, cioè
la cellula; i geologi lo utiliz-
zano per analizzare i minerali
e i fossili presenti nelle rocce.

2

CERCA NEL WEB

� Quali sono le caratteristiche
di un raggio laser?

� In quali campi, oltre a quello
già citato, trova applicazione?
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MODULO A ● Lo studio della Terra

SAI ORIENTARTI 

TRA GLI ARGOMENTI

STUDIATI 

NELL’UNITÀ?

VERIFICA CIÒ CHE HAI APPRESO

Completa la mappa concettuale scegliendo le parole mancanti dall’elenco seguente.

la misurazione – la realtà – esecuzione di esperimenti – strumenti – l’osservazione – 
l’enunciazione di una legge – le conoscenze 

1

Facciamo il punto

l’uso di modelli

per rappresentare

modificabili se

l’uso del metodo
sperimentale

l’uso di

.................................

sistemi e fenomeni naturali

cambia .................................

migliorano .................................

basato sulla

si conclude con

.........................................................................

.........................................................................

necessari per ............................... e .............................. dei fenomeni naturali

Scrivi, accanto a ogni oggetto o fenomeno, il nome dello strumento più adatto al suo studio.

1. Satellite di Giove .....................................................................................................................................................................................

2. Organismo fossile unicellulare .....................................................................................................................................................................................

3. Perturbazione atmosferica .....................................................................................................................................................................................

4. Stella Polare .....................................................................................................................................................................................

5. Uragano .....................................................................................................................................................................................

Scegli, tra gli oggetti illustrati, quelli che rappresentano dei modelli.3

2

… sul metodo sperimentale

1. Uno sperimentatore vuole verificare la resistenza di un nuovo tipo di pneumatico alla temperatura dell’asfalto.
Monta i nuovi pneumatici su due auto identiche collocate su due rettilinei, della stessa lunghezza, uno molto liscio,
con temperatura dell’asfalto di 10 °C, e l’altro più rugoso, con temperatura dell’asfalto di 30 °C. 
a. Lo sprovveduto sperimentatore non si accorge di aver fatto un grave errore di impostazione del suo esperi-

mento: quale? ....................................................................................................................................................................................................................
b. Perché dunque i risultati che otterrà sulla resistenza dei nuovi pneumatici alla temperatura dell’asfalto non si

potranno considerare validi? ....................................................................................................................................................................................

4

Mettiti alla prova…

La complessità
della natura

richiede

a b c

d

0050.Modulo_A.qxd  30-11-2008  10:27  Pagina 12



21

RIPASSA

TUTTO IL MODULO 

CON LE ATTIVITÀ

FINALI 

MODULO A ● Lo studio della TerraUNO SGUARDO D’INSIEME

21

Il nostro pianeta viene definito come ..........................................., in
quanto è caratterizzato da una componente non vivente, det-
ta .................................................., e da una componente vivente, det-
ta .................................................., che interagiscono fra loro. Mentre
le componenti della Terra, viventi e non viventi, scambiano
sia .................................................., sia energia, il pianeta in sé scambia
solo ......................................................... con l’Universo. Materia ed
energia si ......................................................... continuamente; l’energia
si manifesta in diverse forme, che si trasformano le une nelle
altre, e la materia può subire trasformazioni sia di tipo

..........................................., come i passaggi di stato, sia di tipo

...................................................

Le scienze della Terra si occupano della ricerca di nuove

.................................................., sia .................................................., sia energe-
tiche, e si preoccupano di prevedere eventuali .............................
naturali per prevenire i danni alla popolazione. 
Eseguono indagini sui terreni che devono ospitare le ....................
.................................................. di nuove costruzioni, fanno previsioni
meteorologiche, necessarie nel campo della navigazione e
dell’................................................. e previsioni su possibili cambia-
menti ..................................................

La complessità dei fenomeni naturali spinge gli studiosi a rap-
presentarli attraverso dei ............................., che non sono mai
rappresentazioni definitive della realtà, ma possono essere
modificati se cambia ............................., oppure se cambiano

............................. che l’uomo nel tempo acquisisce su di essa. 
Lo studio dei fenomeni deve seguire un procedimento ogget-
tivo e razionale definito ............................., in cui, a partire da una

............................. iniziale, si perviene all’elaborazione di una con-
clusione, dopo che una serie di ............................. ha confermato
l’idea di partenza dello scienziato. La fase sperimentale ri-
chiede l’uso di adatti ............................. necessari a osservare i fe-
nomeni e a misurare le grandezze fisiche in gioco. 

Metodi e strumenti 
per indagare 
(unità 2)

Un’anteprima sulle scienze 
della Terra 
(unità 1)

Un’anteprima sulle scienze
della Terra 
(unità 1)

Per elaborare e rappresentare i dati raccolti o per esprimere le
leggi che regolano i fenomeni, si ricorre spesso all’uso di

................................................... Dovendo poi effettuare misure di
aspetti della realtà molto piccoli o molto grandi, si utilizza la

........................................................., una scrittura sintetica che riduce il
numero di cifre senza alterare il valore della .....................................
Le proprietà dei corpi che si possono misurare vengono chia-
mate ..................................................; il SI ne ha individuate sette

......................................................................., mentre tutte le altre sono
derivate.

Tutta la materia è formata da ............................., che a loro volta
contengono particelle positive, i ............................., particelle

............................., i neutroni, e particelle negative, gli

.............................. Allo stato ............................. gli atomi hanno un nu-
mero uguale di protoni e ..............................
Gli elementi chimici sono raggruppati nella tavola

................................................. degli elementi, in gruppi, a cui appar-
tengono atomi con lo stesso numero di elettroni nel livello

................................................., e periodi in cui sono raggruppati ele-
menti con numero crescente di ...........................................................
nel livello più esterno.

Gli atomi, tranne quelli dei gas ...................................., non sono sta-
bili ma lo diventano riunendosi a formare le .....................................
Le forze che li mantengono uniti, dette ...................................., sono
di vario tipo a ciascuno dei quali compete un diverso grado di

.................................... di legame. Anche le molecole sono unite fra
loro da forze di legame, più .................................... di quelle che ten-
gono uniti gli atomi. 
Le sostanze si possono mescolare fra loro a dare

.................................... omogenei come le .................................... in cui le
due componenti non sono più riconoscibili, o eterogenei co-
me le .................................... e le sospensioni, in cui le due compo-
nenti restano separate. 

Le scienze in supporto 
allo studio della Terra 
(unità 3)

Le scienze in supporto 
allo studio della Terra 
(unità 3)

Le scienze in supporto 
allo studio della Terra 
(unità 3)

Per ripassare
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UNO SGUARDO D’INSIEMEMODULO A ● Lo studio della Terra

1. Quali sono le componenti del geosistema? 
2. Quali sono le forme di energia conosciute?
3. Fai qualche esempio di trasformazione di una forma di energia in un’altra.
4. Come si deve comportare lo studioso se i risultati della fase sperimentale non confermano la sua ipotesi?
5. Quali sono le grandezze fisiche che incontreremo nello studio delle scienze della Terra?
6. Con quali tipi di legame si possono unire fra loro gli atomi?

Completa il ripasso

Indica, accanto a ogni fenomeno descritto, la coppia di sfere che risultano interessate ad esso.

Fenomeno
a. L’acqua che scorre sulle rocce le erode a poco a poco asportandone i

frammenti, per poi depositarli a distanza, dando origine a nuove rocce. 

b. L’acqua che evapora dai bacini idrici terrestri va a formare le nubi, per
poi ricadere sul terreno sotto forma di precipitazioni.

c. Gli animali assorbono ossigeno dall’aria ed emettono biossido di carbo-
nio, mentre le piante svolgono anche lo scambio inverso, ovvero assor-
bono biossido di carbonio dall’aria ed emettono ossigeno.

2

Verifica

Sapere

Sfere interessate

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

Indica se nei seguenti fenomeni si verifica un cambiamento fisico della materia o si modifica la sua composizione
chimica.

3

TIPO DI TRASFORMAZIONE CAMBIA LO STATO FISICO CAMBIA LA COMPOSIZIONE
DELLA MATERIA CHIMICA DELLA MATERIA

Appannamento dei vetri di un’aula durante una lezione

Combustione del metano nella caldaia della scuola

Congelamento dei cibi nel freezer

Trasformazione del mosto d’uva in vino

Scegli i due completamenti errati tra quelli proposti.1

1. I modelli non rimangono immutati nel tempo per-
ché:

se cambia la realtà deve cambiare anche il model-
lo che la rappresenta
se la realtà viene studiata in modo più approfondi-
to anche il modello si deve adeguare alle nuove
conoscenze
se lo studioso che ha prodotto un modello muore,
il modello deve essere cambiato
dopo cento anni ogni modello va modificato

2 Quando un atomo perde elettroni diventa uno ione
positivo perché:

acquista nuovi protoni

le cariche negative degli elettroni sono minori di
quelle positive dei protoni
perde di conseguenza anche neutroni
le cariche positive dei protoni superano quelle

negative degli elettroni

3. Un miscuglio di acqua e terra non è una soluzione
perché:

si distingue il soluto dal solvente
rimane inalterato nel tempo
con il passare del tempo la terra si deposita sul
fondo del contenitore
ha un aspetto omogeneo, cioè uguale in ogni sua
parte

d

c

b

a

d

c

b

a

d

c

b

a
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MODULO A ● Lo studio della TerraUNO SGUARDO D’INSIEME

Dopo aver osservato il grafico relativo al grado di smussamento, ovvero di arrotondamento dei ciottoli trasportati da
un corso d’acqua, rispondi alle domande che seguono.

1. Con quale unità di misura è rappresentata la
grandezza sull’asse X? ...................................................

2. Come varia l’arrotondamento dei due tipi di
ciottoli spostandosi dalla sorgente alla foce?

....................................................

3. Quale dei due tipi di ciottoli subisce un mino-
re arrotondamento? ....................................................

4. Quale dei due tipi di materiali che formano i
ciottoli risulta meno resistente all’arrotonda-
mento? ....................................................

5. Che grado di smussamento presentano i ciot-
toli di calcare a 100 km dalla sorgente? ................

6. A quale distanza dalla sorgente i ciottoli di
quarzo presentano un grado di smussamento
pari a 350? ....................................................

7. A quale distanza dalla sorgente i due tipi di
ciottoli presentano una differenza di indice di smussamento pari a circa 175? ................................

Riporta le informazioni mancanti in corrispondenza di ciascuna immagine.5

4

Risolvi i seguenti problemi.

1. A quanti km/h viaggia un asteroide distante 360 000 km dalla Terra, che impiega 900 minuti per impattare sul suolo

terrestre? .........................................................................................................................................................................................................................................
2. Qual è la densità di un corpo roccioso che, avendo una massa di 0,406 kg, occupa un volume di 145 cm3?

...............................................................................................................................................................................................................................................................

6

Saper fare

Berillio (Be)

Z = ..................      A = ..................
Numero di elettroni = ..................
Si tratta di un atomo neutro? ..................
Completa la simbologia.

Ossigeno (O)

Z = ..................      A = ..................
Numero di elettroni = ..................
Si tratta di un atomo neutro? ..................
Completa la simbologia.Be
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