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Le Scienze della Terra. 

La Terra nel Sistema solare. La struttura interna della Terra. 

La Terra come sistema integrato: litosfera, idrosfera, atmosfera e biosfera. 

Il motore interno ed esterno del sistema Terra.  

La storia della Terra: ere e periodi.  

I fossili e la datazione relativa delle formazioni rocciose. 

 

I materiali della Terra solida 

I minerali: proprietà fisiche; composizione chimica; struttura cristallina. 

Classificazione chimica dei minerali: la famiglia dei silicati. 

Ossidi, carbonati, solfuri, alogenuri ed elementi nativi. 

Le rocce della crosta terrestre: tecniche di studio, composizione mineralogica, litogenesi. 

Le rocce magmatiche: genesi rocce intrusive, ipoabissali ed effusive. 

Classificazione chimica e mineralogica delle rocce magmatiche. 

Le rocce sedimentarie: processo sedimentario e diagenesi. 

La classificazione: rocce clastiche, chimiche e organogene. 

Le rocce metamorfiche: tipi di metamorfismo. 

Strutture e famiglie delle rocce metamorfiche. 

Il ciclo litogenetico. 

I principi della Stratigrafia.  

La deformazione delle rocce e la Tettonica. 

Fattori che influenzano la deformazione delle rocce. 

Le pieghe: elementi strutturali e tipi di pieghe. 

Le faglie: elementi strutturali e tipi di faglie. 

Fosse tettoniche, falde di ricoprimento e finestre tettoniche. 

 

I fenomeni sismici. 

Epirogenesi e subsidenza; il Serapeo di Pozzuoli. 

Definizione di terremoto; tipi di terremoti, maremoti e tsunami. 

Le onde sismiche: onde e scosse, tipi di propagazione delle onde, sismografi e sismogrammi. 

Le onde sismiche e la struttura interna della Terra. 

L’intensità e la magnitudo dei terremoti. Le diverse scale di misurazione.  

Le isosime. Rischio sismico e lettura delle carte.  

Distribuzione geografica dei terremoti. 

 

I fenomeni vulcanici 

Struttura dell’edificio vulcanico, tipi di magmi; prodotti vulcanici. 



Magmi basici e magmi acidi; viscosità; eruzioni effusive ed esplosive. 

La classificazione dei vulcani: in base al tipo di edificio e al tipo di manifestazione. 

Forme secondarie dell’attività vulcanica. 

La distribuzione geografica dei vulcani. Correlazione tra rischio sismico e vulcanico. 

I vulcani italiani attivi, quiescenti, spenti. 

I pennacchi e i punti caldi. 

 

La tettonica delle placche 

Teorie fissiste e mobiliste. 

La “teoria della deriva dei continenti” di A. Wegener.  

Prove a favore della teoria di Wegener; sostenitori e detrattori. 

La struttura della crosta continentale e della crosta oceanica. 

Il paleomagnetismo. 

L’espansione e la subduzione dei fondali oceanici. 

Le placche litosferiche. 

I margini divergenti; la Great Rift Valley. 

I margini convergenti: archi insulari vulcanici, cordigliere e orogenesi. 

Margini trasformi o trascorrenti. 

Il motore delle placche: celle convettive. 

Ciclo di Wilson. 

 

Attività di ricerca individuale:   I vulcani italiani attivi, quiescenti, spenti. 

      I terremoti appenninici. 

      La faglia di San Andreas. 

      La catena dell’Atlante. 

      I Carpazi. 

      Le Cordigliere andine. 
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