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Presentazione
In queste prime pagine ti illustriamo com’è fatto il tuo libro di Scienze della Terra.

Scoprire e comprendere i processi più complessi delle Scienze della Terra
Al Primo biennio hai acquisito un nucleo di fondamenti scientiici e metodologici delle Scienze della Terra. 
Questo corso ti permetterà di comprendere i processi più complessi della geosfera, di scoprire la struttura 
e la storia del pianeta su cui viviamo e di potenziare la padronanza del metodo scientiico. Per facilitarti nel 
raggiungimento di questo obiettivo, il corso ti aiuterà in tre modi:

π fornendoti sempre una formalizzazione semplice e logica dei fenomeni, anche quelli più articolati (partendo 
sempre dall’osservazione per giungere in maniera deduttiva al modello);

π ofrendoti una serie di attività, chiamate nel testo Strategie d’indagine scientiica, che vanno incontro a diferenti 
attitudini e interessi (troverai attività per chi ama la lettura, per chi è portato per il calcolo e l’elaborazione, per chi 
ha il pallino dell’informatica, per chi ha capacità pratica ecc.);

π mettendoti a disposizione strumenti multimediali di diretto supporto alla comprensione del testo (animazioni, 
video, esercizi interattivi ecc.). 

Grazie ai materiali del corso potrai costruire una solida conoscenza dei processi fondamentali delle Scienze della Terra, 
che ti permetterà di ampliare la visione critica e globale dell’ambiente naturale e umano in cui vivi. 

Com’è faTTo queSTo libro
La struttura del testo è organizzata nel modo seguente:

libro digitale
Tutto il volume è 
consultabile anche in 
formato digitale sul  
cd-rom allegato al 
corso, che propone 
un’esperienza di lettura 
ipermediale, arricchita 
da video, animazioni 
e approfondimenti. 
Puoi inoltre esercitarti 
e valutare la tua 
preparazione per mezzo 
di veriiche interattive con 
autocorrezione, e produrre 
presentazioni interattive 
da proiettare in classe con 
il videoproiettore o la LIM. 
Le sintesi audio in inglese ti consentono di 
consolidare le tue competenze nel campo 
della comunicazione in lingua inglese delle 
conoscenze scientiiche.

Nel libro digitale puoi accedere, con un semplice 
click, a interessanti video sui fenomeni della natura 
e a utili animazioni sui principali processi geologici. 
Puoi inoltre veriicare la tua preparazione con gli 
esercizi interattivi presenti alla ine di ogni unità.

  
  

  
  

  
L
IB

RO DIGITA
L
E

Parte

Unità

Lezione

Le parti in cui è stato suddiviso questo libro sono due:

e. Tettonica delle placche, risorse e clima

f. astronomia
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Nelle lezioni sono presenti 
box lessicali (Geoparole), che 
forniscono l’etimologia dei 
principali termini scientiici nonché 
la traduzione in lingua inglese.

In molte lezioni 
sono presenti box  
di approfondimento  
(Geoplus).

È frequente la presenza del testo-immagine, 
un tipo di igura nella quale la spiegazione 
è fornita direttamente sul modello o sulla 
fotograia del processo che viene illustrato.

Ogni lezione si chiude con 
domande che permettono 
una prima veriica della 
capacità di osservazione 
(osserva e indaga / spiega 
/ rispondi ecc.) e della 
comprensione dei concetti 
(domande chiave).

Ogni lezione è divisa in paragrai.
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Con i percorsi di domande della terza 
pagina (prove d’interrogazione) 
puoi esercitarti nell’esposizione 
in forma orale, preparandoti così 
all’interrogazione.

La prima pagina (Le lezioni in sintesi) 
permette di rivedere rapidamente il percorso 
dell’unità attraverso un riassunto delle lezioni. 

In questa pagina si trovano anche 
un breve estratto dell’unità in lingua 
inglese (The chapter in review) e i 
termini chiave in versione bilingue 
(Termini chiave Key Terms).

La seconda pagina (Le mappe 
dell’unità) permette di riconoscere 
e stabilire connessioni tra i concetti 
attraverso mappe da completare  
in italiano e in inglese.

Nella quarta e nella quinta pagina un 
set completo di Test e quesiti permette 
di applicare e veriicare le conoscenze e 
il linguaggio scientiico acquisiti. 

La quinta pagina ofre 
anche esercizi in lingua 
inglese (In English) e 
attività per esercitarsi nei 
diversi tipi di prove previsti 
dall’esame di maturità 
(Il mio esame di Stato). 

La sesta pagina (osservazione 
e analisi) ti sottopone attività 
di osservazione e ragionamento 
più complesse, per veriicare 
la tua capacità di riconoscere 
fenomeni e formulare ipotesi.

L’Area operativa per lo sviluppo delle competenze collocata alla ine di ogni unità si articola su sei pagine. Le prime tre 
sono formulate per consolidare le conoscenze disciplinari. Esse contengono: sintesi, mappe e prove d’interrogazione.

La quarta, la quinta e la sesta pagina dell’Area operativa per lo sviluppo 
delle competenze ofrono una serie di esercizi a risposta chiusa o aperta, 
di varia tipologia e diicoltà.
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L’area operativa di ine parte è stata pensata appositamente per raforzare, attraverso attività diversiicate,  
le tue competenze nei campi della ricerca e della comunicazione scientiica.  
Ti propone pertanto una serie di Strategie d’indagine 
scientiica (La fucina delle idee, 
Professore per un giorno! / Be a teacher!, 
L’elaborazione dei dati scientiici, Il geologo 

in laboratorio, Il geologo sul campo). 

Il geologo in laboratorio 
e Il geologo sul campo 
forniscono indicazioni per 
svolgere semplici esperimenti 
in laboratorio e osservazioni sul 
campo per comprendere meglio 
i fenomeni e i processi studiati.

Nell’elaborazione dei dati scientiici  
puoi applicare le tue conoscenze 
all’analisi di dati relativi agli 
argomenti dell’Unità e nello stesso 
tempo veriicare le tue conoscenze.

L’astronomia è proposta come percorso 
di approfondimento ed è costituita dalla 
parte F, che comprende tre unità. Nel 
testo è inserita la prima unità, I moti della 
Terra, che presenta vari collegamenti agli 
argomenti esposti precedentemente in 
questo volume (in particolare al sistema 
climatico). Potete trovare le altre due 
unità della parte F nel Libro digitale.

Nella fucina delle idee vengono 
presentati brani originali di letteratura 
scientiica e non, che ti consentono di 
rilettere e discutere con i compagni su 
temi scientiici particolarmente attuali.

professore per un giorno! ti permette 
di sviluppare la tua capacità di 
esposizione orale relativamente ad 
argomenti scientiici, attraverso l’uso di 
strumenti informatici. Con Be a teacher! 
puoi esercitarti anche in lingua inglese.
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Osserva… Dallo spazio la Terra appare come una gemma di colore blu e bianco, 

di straordinaria bellezza. Visto dalla Luna, il nostro pianeta sembra incontaminato e 

senza imperfezioni. Si intravedono i continenti in parte coperti dalle nuvole, le acque 

degli oceani, l’Antartide coperta dai ghiacci.

I continenti fanno parte della Terra solida, o geosfera; le nuvole appartengono all’at-

mosfera; gli oceani e tutte le acque del pianeta formano l’idrosfera. Insieme alla 

biosfera, che comprende tutti gli esseri viventi, geosfera, idrosfera e atmosfera fanno 

parte di un unico sistema: il sistema Terra. L’energia che «fa funzionare» il sistema 

Terra è dovuta al Sole, per la maggior parte, e al calore generato nell’interno del 

pianeta.

Le montagne, le rocce, i   umi, i ghiacciai, gli oceani, gli animali e le piante come li 

vediamo oggi sono il risultato di processi che durano da miliardi di anni, alcuni sin 

dall’origine del nostro pianeta (circa 4,6 miliardi di anni fa). Tali processi devono es-

sere misurati sulla scala dei tempi geologici.

U N I T À

A1 Il sistema Terra 

e le sue sfere
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1  La geologia

2  Le sfere del sistema Terra

3  Interazioni nel sistema Terra
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LEZIONE

A4

Una veduta delle Dolomiti Friulane. 

1

Geologia

dal greco ghe, «terra» 

e loghía, «studio»

  Geology

Geo Parole 1   Che cos’è la geologia?

Durante un’eruzione esplosiva, dalla bocca di un vulca-

no vengono emessi con violenza materiali incandescenti 

e gas: qual è la causa di questo spettacolare fenomeno? 

Un violento terremoto lascia edifi ci distrutti, strade dis-

sestate, ponti crollati e molte vittime: quali sono i pro-

cessi che provocano queste devastanti manifestazioni? In 

una giornata serena osserviamo uno scorcio delle Dolo-

miti: qual è la loro origine e come si sono formate le loro 

rocce?  1
Capire questi fenomeni non è semplice. Le scienze che li 

esaminano e li interpretano sono la geologia e le discipli-

ne che fanno parte delle scienze della Terra. Complessi-

vamente le scienze della Terra, che comprendono anche 

branche come l’oceanografi a, la meteorologia e la cli-

matologia, studiano tutti i fenomeni che riguardano la 

Terra. Fenomeni, processi e meccanismi sono inseriti in 

un quadro concettuale globale che consente di interpre-

tarli mediante teorie unifi canti.

La geologia è divisa tradizionalmente in geologia fi sica e 

geologia storica.

La geologia fi sica studia la Terra solida, o geosfera, e a 

questo scopo analizza i materiali della Terra, i fenome-

ni che avvengono sotto e sopra la superfi cie terrestre e 

i processi geologici quali l’erosione fl uviale o la forma-

zione di una montagna. E poiché il nostro è un pianeta 

in continua evoluzione, la geologia studia anche i cam-

biamenti, quelli naturali e quelli provocati dall’uomo: il 

modellamento del paesaggio per opera degli agenti at-

mosferici, il cambiamento climatico, l’impatto dell’uo-

mo sull’ambiente  2.

L’obiettivo della geologia storica è invece quello di ap-

plicare scienze come l’astronomia, la fi sica, la chimica e 

la biologia al fi ne di comprendere l’origine della Terra e 

la sua evoluzione nei circa 4,6 miliardi di anni della sua 

storia. In questo testo studieremo le rocce e le risorse mi-

nerarie, le pietre usate nell’arte e nell’architettura, le cave, 

i processi erosivi e la loro origine, i movimenti franosi e 

le loro cause, i terremoti e le eruzioni vulcaniche, l’im-

patto dell’uomo sulla geosfera. E al termine ci confronte-

remo con le sfi de per il futuro, tra le quali, in particolare, 

lo sviluppo nel rispetto dell’ambiente.

2   La ricerca geologica

Svolgere un’attività scientifi ca nell’ambito della geologia 

signifi ca analizzare e interpretare la geosfera e le sue inte-

razioni con l’idrosfera, l’atmosfera e la biosfera mediante 

l’applicazione del metodo scientifi co. Questo consiste 

nella formulazione di una domanda su un fenomeno 

sconosciuto, nella successiva costruzione di un’ipotesi 

che risponda alla domanda e infi ne nella verifi ca rigorosa 

dell’ipotesi.

Come e dove i geologi compiono le loro ricerche? Par-

te del lavoro è svolto nei laboratori, dove si eseguono 

esperimenti per studiare le proprietà fi siche e chimiche 

dei minerali e delle rocce e misurare grandezze proprie 

dei fenomeni geologici, come la densità, il peso, la pres-

sione ecc.

In molti casi i geologi elaborano al computer simulazio-

ni di sistemi complessi e le utilizzano per comprendere 

i meccanismi dei fenomeni e formulare previsioni per il 

futuro. In una simulazione i fenomeni sono ricreati me-

diante formule matematiche, ma, poiché un fenomeno 

naturale ha un numero di variabili troppo alto per essere 

riprodotto con precisione assoluta, il modello matema-

tico rappresenta una situazione semplifi cata rispetto alla 

realtà. La simulazione di un fenomeno naturale consente 

1 Fenomeni e processi sulla super
 cie terrestre

La geologia

Un’eruzione del vulcano Stromboli.
Una via dell’Aquila dopo il 

terremoto che ha colpito 

l’Abruzzo nel 2009.
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UNITÀ A1   Il sistema Terra e le sue sfere

Osserva e INDAGA

Quale fenomeno geologico è 

rappresentato nella fotogra a 

e quali componenti del 

sistema Terra interagiscono 

prevalentemente nell’ambito di 

tale fenomeno? L’osservazione 

diretta ti sembra adatta come 

metodo di lavoro di un geologo? 

Motiva la tua risposta.

2 La super� cie terrestre e i suoi paesaggiTESTO-IMMAGINE
I processi geologici cambiano la super cie terrestre, che o� re una grandissima varietà di paesaggi.

1. Quali scienze fanno 

parte delle Scienze 

della Terra?

2. Che cosa studia la 

geologia  sica?

3. In che cosa 

consiste il metodo 

scienti co?

DOMANDE CHIAVE

quindi senza dubbio di comprendere meglio i processi e 

di svelare molti meccanismi nascosti, ma allo stesso tem-

po, non tenendo conto di tutte le variabili, dà risultati 

non del tutto precisi e in generale validi solo in un im-

mediato futuro. La realizzazione di computer sempre più 

potenti e veloci consente però di applicare modelli mate-

matici via via più complessi e con l’avanzare della ricerca 

le simulazioni si avvicinano sempre di più ai sistemi reali.

Consideriamo ad esempio un sistema complesso come 

il tempo meteorologico. Questo sistema è caratterizzato 

da un numero molto elevato di variabili (temperatura, 

umidità, pressione, riscaldamento dell’aria, velocità del 

vento, gradiente di pressione ecc.) e da numerosi pro-

cessi (formazione dei fronti, creazione di zone di alta e 

bassa pressione, formazione di perturbazioni ecc.). Di 

conseguenza, le simulazioni dello stato del tempo de-

vono semplifi care notevolmente i fenomeni e i processi 

meteorologici. Fino a qualche anno fa le previsioni del 

tempo erano affi dabili solo per un periodo molto breve; 

oggi, con l’applicazione di modelli matematici più com-

plessi, si riesce a descrivere con suffi ciente precisione 

l’evoluzione del sistema per un periodo fi no a 3-4 giorni.

Oltre alla complessità, i processi geologici hanno anche 

la caratteristica di svolgersi spesso in tempi estremamen-

te lunghi – anche milioni di anni – e non possono quin-

di essere direttamente osservati mentre si svolgono. Per 

ricostruirli, gli scienziati utilizzano come laboratorio la 

Terra, cercando tracce del lontano passato mediante il 

lavoro sul campo  3.

In conclusione, le ricerche geologiche si svolgono se-

condo il metodo scientifi co e si basano su metodologie 

e strumenti diversi: analisi di laboratorio, simulazioni al 

computer e osservazioni dirette sul campo.

3 L’osservazione diretta è fondamentale nell’attività di un geologo

Il monte Bianco, alto 4807 m 

sul livello del mare, è la vetta 

più alta delle Alpi. Montagne 

e catene montuose dominano 

molti paesaggi della Terra.

L’oceano ha scolpito le sco-

gliere di Dover, che formano 

parte della costa meridionale 

della Gran Bretagna, erodendo 

le rocce che si a� acciavano sul 

mare. L’erosione oceanica ha 

originato spiagge e scogliere 

su tutta la super cie terrestre.

Nelle Langhe, in Pie-

monte, anche l’uomo 

ha contribuito a cam-

biare il paesaggio, che 

è il risultato di processi 

geologici e antropici.
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oceani

97,2%

acque sulla Terra

acque di superficie
e vapore atmosferico

altri serbatoi idrici

2,8%

laghi
d’acqua dolce

67,4%

paludi

12,2%

vapore acqueo

9,5%

altre aree umide

8,5%

fiumi

1,6%

piante e
animali

0,8%

altri serbatoi idrici

ghiacciai

85%
acque
sotterranee

14%

permafrost

0,8%
acque di superficie

e vapore atmosferico

0,2%

altri gas circa 0,9%
(argon, neon, elio, metano,
kripton, idrogeno)

anidride
carbonica
circa 0,04%

ossigeno
circa 21%

azoto
circa 78%

3 La troposfera e la stratosfera

2 Composizione dell’aria secca

2

Sulla Terra i serbatoi idrici sono costituiti 

dagli oceani, dai ghiacciai (indicati glo-

balmente con il nome di criosfera), dalle 

acque sotterranee, dai laghi, dai iumi, dal 

suolo, dalle paludi, dal vapore acqueo at-

mosferico. Nello schema sono riportate le 

percentuali relative delle acque contenu-

te nei serbatoi idrici della Terra.

idrici  1. Anche se le acque non oceaniche rappresen-

tano una piccola frazione del totale, sono molto impor-

tanti per la vita e per tutto il sistema Terra.

L’acqua della Terra è in costante movimento da un ser-

batoio all’altro: evapora dalla supericie terrestre ed entra 

nell’atmosfera, cade verso il suolo con le precipitazioni, 

entra in esso e alimenta i iumi, i ghiacciai e le acque 

sotterranee, si forma con la fusione dei ghiacci ed è tra-

sportata dai corsi d’acqua e, più in generale, dal delusso 

supericiale e sotterraneo verso gli oceani.

La neve e il ghiaccio che coprono in parte la supericie 

terrestre e che fanno parte dell’idrosfera sono indicati 

complessivamente con il nome di criosfera. La criosfera 

e le falde acquifere rappresentano le più grandi riserve 

di acqua dolce del pianeta e possono essere considerate 

vere e proprie «miniere» di acqua. Solo le acque sotterra-

nee, però, costituiscono una riserva accessibile.

1   La terra luida

Gli studiosi delle scienze della Terra considerano il no-

stro pianeta un sistema. In generale un sistema è un’en-

tità composta da varie parti correlate che funzionano co-

me un tutto unico. Ogni parte di un sistema è chiamata 

componente. I componenti del sistema Terra sono le 

sue «sfere»: idrosfera, atmosfera, geosfera, biosfera. I 

componenti interagiscono tra loro scambiandosi materia 

ed energia, come vedremo nella prossima lezione.

L’idrosfera La Terra ha un’idrosfera da più di 4 mi-

liardi di anni. Senza l’acqua, la vita così come noi la co-

nosciamo non sarebbe possibile. Nel tempo le dimen-

sioni e le forme dei serbatoi idrici sono cambiate e oggi 

oltre il 97% di tutta l’acqua del pianeta è contenuta negli 

oceani e nei mari e solo meno del 3% negli altri serbatoi 

distribuzione dell’acqua sulla TerraTESTO-IMMAGINE1

Le sfere del sistema Terra
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UNITÀ A1   Il sistema Terra e le sue sfere

La struttura interna della TerraTESTO-IMMAGINE4

L’ATMOSFERA L’idrosfera è strettamente legata all’at-

mosfera, con la quale interagisce continuamente attra-

verso numerosi processi. L’atmosfera è il sottile involu-

cro d’aria che scalda il pianeta, rende possibile la vita e 

protegge gli esseri viventi dalle radiazioni nocive del Sole. 

L’aria è un miscuglio di gas la cui composizione cambia 

nel tempo e da luogo a luogo. Oggi l’aria secca vicino 

alla superfi cie terrestre è composta in media da circa il 

78% di azoto, il 21% di ossigeno, lo 0,04% di anidride 

carbonica e lo 0,9% di altri gas  2. L’ossigeno, l’azoto 

e l’argon sono distribuiti abbastanza uniformemente e 

sono pressoché costanti nel tempo, mentre la quantità 

di anidride carbonica cambia da zona a zona e anche nel 

tempo. Molto variabile nello spazio e nel tempo è anche 

la concentrazione del vapor d’acqua nella troposfera, che 

può variare dallo 0 al 5-6%.

Gas come vapore acqueo, anidride carbonica e metano 

hanno particolari effetti sul tempo meteorologico e più 

in generale sul clima. Questi gas, noti con il nome di gas 

serra, sono attraversati dalla radiazione visibile del Sole, 

ma trattengono la radiazione infrarossa (calore o energia 

termica) e contribuiscono a mantenere caldo il pianeta.

L’atmosfera ha una struttura a strati, le sfere, che sono 

diversi per composizione, temperatura e altre proprietà. 

La troposfera, a diretto contatto con la superfi cie terre-

stre, contiene la maggior parte della massa dell’atmosfera 

e confi na con la stratosfera, che comprende lo strato di 

ozono, la barriera che ci difende dalle radiazioni ultravio-

lette del Sole  3. Al crescere dell’altitudine, la temperatu-

ra diminuisce nella troposfera e aumenta nella stratosfera.

Gli scambi di energia e materia tra l’atmosfera, la geosfe-

ra, l’idrosfera e lo spazio causano i processi che regolano 

il tempo meteorologico e il clima.

2   La geosfera e l’interno della Terra

La geosfera si estende dalla superfi cie fi no al centro della 

Terra. All’origine il pianeta era composto da una materia 

omogenea, ma in seguito, a mano a mano che acquisiva 

energia attraverso diversi processi e diventava più caldo, 

i metalli pesanti hanno cominciato a fondere e i materiali 

fusi si sono gradualmente separati in diversi strati, con le 

sostanze più dense nel centro. La Terra ha così acquisito 

una struttura a strati o gusci concentrici  4.

Nella parte più interna, dove le temperature sono elevatis-

sime, si trova un nucleo composto principalmente da fer-

ro con una piccola percentuale di nichel ed elementi legge-

ri. Il nucleo è diviso in nucleo esterno, allo stato liquido, 

e nucleo interno, solido a causa dell’altissima pressione 

esistente nel centro del pianeta. Il nucleo è circondato dal 

mantello, un guscio roccioso solido, che costituisce circa 

il 67% della massa della Terra ed è per la maggior parte 

formato da peridotite, una roccia ricca di composti di ferro 

e magnesio. Il mantello è suddiviso in mantello inferiore 

e mantello superiore. Al di sopra si trova la crosta, un 

sottile strato solido che comprende la superfi cie terrestre.

Se si tiene conto della plasticità dei materiali, a partire 

dalla superfi cie si possono individuare due zone, la lito-

sfera e l’astenosfera.

La litosfera è relativamente fredda e rigida e comprende la 

crosta e la parte superiore più fredda del mantello. La li-

tosfera ha uno spessore di circa 120 km sotto i continenti 

e di circa 70 km sotto i bacini oceanici.

L’astenosfera si trova sotto la litosfera e ha uno spessore 

medio di circa 200 km. Le rocce dell’astenosfera si tro-

vano in condizioni di pressione e temperatura vicine al 

punto di fusione e nella parte inferiore sono parzialmen-

te fuse. Per questo motivo l’astenosfera ha un compor-

tamento plastico.

Secondo la teoria della tettonica delle placche, che stu-

dieremo più avanti, la litosfera è suddivisa in placche ri-

gide che si muovono molto lentamente le une rispetto 

alle altre sulla plastica astenosfera. Le placche possono 

contenere solo masse continentali, solo oceani o sia con-

tinenti sia oceani. Durante i movimenti delle placche, 

le rocce che si trovano lungo i loro bordi si piegano, si 

fratturano e in generale si deformano. Lungo i margini 

delle placche avvengono svariati fenomeni geologici qua-

li terremoti, eruzioni vulcaniche e altri.

Mantello. È composto in prevalenza 
da peridotite. Si divide in mantello 

inferiore e mantello superiore.

Crosta. È l’involucro più 
esterno e forma un sotti-
le strato solido.

Nucleo. È la parte più interna. È 
diviso in nucleo esterno, di spes-
sore pari a circa 2255 km, e nucleo 
interno, spesso circa 1215 km.

Litosfera

dal greco líthos, «pietra» 

e sphaira, «sfera»

  Lithosphere

Astenosfera

dal greco asthenés, 

«debole» e sphaira, «sfera»

  Asthenosphere

Geo Parole
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1. Com’è chiamata una parte di un sistema?

2. Quale struttura ha la Terra?

3. Qual è il maggiore serbatoio idrico? 

DOMANDE CHIAVE

5 La scala dello spazio

Osserva e INDAGA

Descrivi ciò che vedi nelle fotogra� e dal punto di vista delle scienze della Terra 

indicando a quale componente del sistema Terra appartengono i vari elementi.

3   Le scale dello spazio e del tempo

Nello studio della Terra si possono considerare le dispo-
sizioni degli atomi di un minerale, i granelli di sabbia, 
una montagna, la Terra, il Sistema Solare o le galassie. In 
altri casi oggetto di studio può essere la superfi cie oceani-
ca o un corso d’acqua dalla sorgente alla foce. I fenome-
ni e i processi relativi ai casi citati riguardano lunghezze 
che vanno dalle dimensioni atomiche, alcuni ångström 
(1 Å = 10–10 m), alle dimensioni e alle distanze delle ga-
lassie (milioni o miliardi di anni luce). Le scienze della 
Terra si occupano quindi di fenomeni su una scala dello 

spazio molto estesa  5. 
Nella vita quotidiana abbiamo a che fare con fenome-
ni e processi che durano secondi, ore, giorni, mesi o 
anni, mentre i tempi geologici, cioè i tempi che molti 
processi geologici impiegano per svolgersi, sono a volte 
lunghissimi e durano milioni di anni, come accade nella 
formazione delle montagne. Per questa ragione un paio 
di secoli fa i geologi hanno costruito la scala dei tempi 

geologici, che suddivide i circa 4,6 miliardi di anni della 
storia della Terra in differenti unità di tempo in modo da 
rendere chiari gli eventi del lontano passato.

Con le scienze della Terra si studiano fenomeni in un intervallo di lun-

ghezza che va dalle dimensioni atomiche a quelle delle galassie.
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