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PROGRAMMA SVOLTO
A.S. 2013/2014

Materia: SCIENZE

Classe: 5C LICEO SCIENTIFICO

Insegnante/i: Prof.ssa VINCENZI CHIARA

Libri di testo: Lupia Palmieri, Parotto – La Terra nello Spazio e nel Tempo - Zanichelli

n° e titolo modulo
o unità didattiche/formative

Argomenti
e attività svolte

1 Astronomia e astrofisica L'osservazione del cielo: la posizione della Terra nell'universo, la 
sfera celeste e le costellazioni, gli elementi di riferimento sulla 
sfera celeste, le coordinate astronomiche altazimutali ed 
equatoriali, i movimenti apparenti degli astri sulla sfera celeste, le
caratteristiche della luce, gli strumenti per osservare il cielo, 
spettri stellari, le unità di misura delle distanze in astronomia.

Alla scoperta delle stelle: la luminosità delle stelle e le classi di 
magnitudine, gli spettri delle stelle, il diagramma Hertzsprung-
Russel.

Nascita,vita e morte delle stelle: Le reazioni di fusione nucleare 
nelle stelle, la nascita delle stelle, le stelle della sequenza 
principale, dalla sequenza principale alle giganti rosse, le nane 
bianche, le supernovae, i buchi neri.

Le galassie e l'universo: le galassie e la loro classificazione, la Via
Lattea, l'espansione dell'Universo, la teoria del Big Bang.

2 Il Sistema Solare Il Sole e i suoi pianeti: teorie sull'origine del Sistema Solare, le 
caratteristiche del Sole e la sua struttura, l'attività del Sole, il 
moto dei pianeti e le leggi di Keplero.

L'esplorazione del Sistema Solare: caratteristiche dei pianeti 
terrestri e gioviani, i pianeti nani, asteroidi, meteore e meteoriti, 
le comete.

3 Il sistema Terra-Luna La Terra: un pianeta unico: la Terra nel Sistema Solare, l'interno 
della Terra, la forma della Terra, la rappresentazione della forma 
della Terra, il reticolato geografico.

I movimenti della Terra: il moto di rotazione e le sue 
conseguenze, il moto di rivoluzione e le sue conseguenze, le 
stagioni astronomiche, le zone astronomiche, i moti millenari 
della Terra, il moto conico dell'asse e la precessione degli 
equinozi.

Misure di spazio e tempo: la misura del tempo, i fusi orari.

(Approfondimento) La Luna: la Luna e la Terra, le caratteristiche 
fisiche della Luna, l'origine della Luna, i movimenti della Luna, le 
fasi lunari, le eclissi.

4 I materiali della litosfera I minerali: le caratteristiche e le proprietà dei minerali, la 
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struttura cristallina, cenni alla classificazione dei minerali, i 
silicati.

Le rocce e il ciclo litogenetico: descrizione del processo 
magmatico, sedimentario e metamorfico. Cenni di classificazione.

5 Le dinamiche della litosfera I fenomeni vulcanici: la genesi dei magmi, il comportamento dei 
magmi, i vulcani e i prodotti della loro attività, tipi di edifici 
vulcanici, le diverse modalità di eruzione e la classificazione dei 
vulcani, il vulcanesimo secondario, la distribuzione dei vulcani.

I fenomeni sismici: i terremoti, cause e distribuzione, la teoria del
rimbalzo elastico, le onde sismiche e le loro caratteristiche, 
sismografi e sismogrammi, localizzazione di un terremoto, 
intensità e magnitudo dei terremoti, la prevenzione antisismica e 
il rischio sismico.

La struttura e le caratteristiche della Terra: i metodi di indagine 
della struttura interna della Terra, il modello della struttura 
interna della Terra, le superfici di discontinuità, la litosfera e 
l'astenosfera.

La teoria della tettonica delle placche e la dinamica della 
litosfera: la teoria della deriva dei continenti, la teoria 
dell'espansione dei fondali oceanici, il paleomagnetismo dei 
fondali, la teoria della tettonica delle zolle, margini divergenti, 
convergenti e conservativi, il motore della tettonica delle zolle e i 
punti caldi, la tettonica delle zolle e l'attività endogena, 
l'orogenesi.

Cantù, giugno 2014 Firma insegnante/i

Firma rappresentanti studenti
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