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di rimandi a risorse multimediali interattive, che 
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È LA VERSIONE MULTIMEDIALE 
E INTERATTIVA DEL TUO LIBRO

Con risorse audio e video, contenuti già 
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tuo insegnante. 

Sarà per te uno strumento per studiare in 
modo più stimolante e coinvolgente, per 
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t ua classe. 
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Puoi scegliere il carattere, aumentarne 

le dimensioni, impostare la spaziatura e 

modificare lo sfondo della pagina che vanno 

meglio per te. 

Le mappe concettuali e tutto il testo in 
versione audio sono un aiuto in più per 

andare incontro a tutte le tue esigenze. 

È SEMPRE A PORTATA DI MANO 

Puoi utilizzarlo su tutti i tipi di dispositivo: 

PC/MAC, netbook, tablet, smartphone. 

Il contenuto si adatta al device che 

stai usando per garantire la massima 
leggibilità e la migliore esperienza 
di studio.

È TUTTO SINCRONIZZATO

Ogni modifica o personalizzazione che 

apporti viene memorizzata e la ritrovi 
su tutti i device. Scrivi note e svolgi 

esercizi sul tuo smartphone e te li 

ritroverai sul tuo pc o tablet.

È TOTALMENTE PERSONALIZZABILE

Grazie a semplici funzioni puoi intervenire 

sulle lezioni da studiare: puoi ritagliare
e ricomporre i testi, evidenziare
e annotare le tue osservazioni. 
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o siti esterni e prepararti le mappe 
concettuali che più ti aiutano ad assimilare 
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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
Questo corso ti permetterà di comprendere i processi 

più complessi del pianeta su cui viviamo e di 

potenziare la padronanza del metodo scientifico.  

Per raggiungere questo obiettivo, il corso ti aiuterà  

in tre modi:

• fornendoti sempre una descrizione semplice  

e logica dei fenomeni naturali, che parte 

dall’osservazione per giungere in maniera deduttiva 

al modello;

• offrendoti un’ampia serie di attività, chiamate 

“strategie di indagine scientifica”, che vanno 

incontro a differenti 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 vuole sperimentare in laboratorio). 

• mettendoti a disposizione strumenti multimediali per la comprensione del testo e di supporto allo studio (animazioni, 

video, esercizi interattivi ecc.). 

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.

Verifica  
i prerequisiti
Un breve test  

per verificare 

cosa devi sapere 

per affrontare 

l’argomento 

dell’unità.

Verifica le tue 

conoscenze in entrata

1. Le rocce ignee si

formano:

  per precipitazione  

da soluzione acquosa

  per raffreddamento  

e solidificazione  

del magma

  in seguito

al processo 

sedimentario

2. Un blocco roccioso

che riprende la sua

forma dopo avere

subito uno sforzo ha

un comportamento

plastico/elastico.

3. Una frattura in una

roccia è una faglia

se le due parti che si

formano si spostano

reciprocamente /non si

spostano.

VERIFICA
I PREREQUISITI

L’attività vulcanica e sismica

In Sicilia, grandi quantità di magma risalgono dalle

profondità della Terra e fuoriescono dalla bocca dell’Etna

sulla superficie terrestre. Si forma un fiume di lava fluida

che scende lungo le pendici del vulcano. I materiali

incandescenti distruggono tutto quello che incontrano

nel loro cammino, ma nello stesso tempo creano nuova

roccia e distribuiscono energia termica. Nel 79 d.C. nel

Vesuvio, in Campania, si verificò una violenta eruzione

con l’emissione di gas e materiali solidi incandescenti

che formarono una colonna di materiali piroclastici alta

circa 15 km. Nella ricaduta i materiali incandescenti e la

cenere seppellirono le città di Pompei ed Ercolano. In

Italia vi sono nove vulcani attivi o che lo sono stati negli

ultimi 10.000 anni.

1. Che tipi di vulcani sono l’Etna e il Vesuvio?

2. Quando è stata l’ultima eruzione del Vesuvio?

3. Quali sono i vulcani italiani tuttora attivi?

Approfondisci l’argomento e scopri le risposte a queste

domande con l’attività Parliamo di scienza di fine unità.

PER ENTRARE IN ARGOMENTO…
PARLIAMO DI SCIENZA!10UNITÀ

Per entrare in argomento
Un caso o una riflessione 

su un aspetto della realtà ti 

introduce al tema dell’unità, 

ponendoti una serie di 

interrogativi ai quali sarai 

in grado di rispondere 

al termine dello studio 

dell’argomento.

L’apertura dell’Unità

V



VI

SINTESI E PROVE DI INTERROGAZIONE
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AREA DI STUDIO 

I MINERALI

unità 1

LA CLASSIFICAZIONE DEI MINERALI

4
Le rocce della crosta terrestre sono formate per circa il 90% 

da qualche decina di minerali. Tra questi i più abbondanti 

sono l’ossigeno e il silicio, che formano il gruppo di minerali 

chiamati silicati. I silicati costituiscono circa il 92% della

crosta terrestre. Tutti i silicati contengono ossigeno e silicio e 

l’unità fondamentale è lo ione silicato i cui atomi formano 

nello spazio un tetraedro silicio-ossigeno. I tetraedri si 

collegano tra loro condividendo gli atomi di ossigeno e formano 

molecole più grandi. La maggior parte dei silicati solidifica per

raffreddamento da rocce fuse. I non silicati formano l’8% della

crosta e si suddividono in carbonati, solfuri, solfati, alogenuri,

ossidi ed elementi nativi.

A. Illustra il gruppo di minerali più comune.

• Indica il nome di tale gruppo.

• Indica quali sono i suoi elementi principali.

• Definisci lo ione silicato e descrivi la sua forma nello spazio.

B. Illustra il gruppo dei non silicati.

• 

• Descrivi lo ione carbonato.

• 

• Fai un esempio per ogni gruppo.

Schemi e modelli Disegna lo ione silicato, lo ione carbonato 

e il reticolo cristallino della calcite. Scrivi sotto ogni disegno una 

didascalia per illustrarlo.

LA CLASSIFICAZIONE DEI SILICATI

5
I silicati sono suddivisi in gruppi in base al numero di atomi

di ossigeno che i tetraedri silicio-ossigeno condividono. Le

disposizioni dei tetraedri sono: tetraedri indipendenti, catene 

singole, catene doppie, fogli, strutture tridimensionali. Il silicato

chimicamente più semplice è il quarzo formato da biossido di

silicio. Il quarzo è un minerale molto comune, usato in molte 

lavorazioni. L’orneblenda è il silicato più comune che fa parte 

degli anfiboli. I feldspati formano la famiglia più comune di 

silicati. Le principali miche sono la biotite e la muscovite.

A. Illustra la classificazione dei silicati

• 

• Come sono classificati i silicati?

• Descrivi un silicato per ogni gruppo. 

Schemi e modelli Disegna i tetraedri indipendenti che formano 

l’olivina e le catene singole che formano i pirosseni.

I MINERALI E I LORO CRISTALLI

1
La Terra ha una struttura a gusci concentrici e si distinguono

dall’interno verso la superficie il nucleo, il mantello e la crosta. I

minerali sono sostanze naturali solide che hanno una struttura

interna ordinata e regolare e una precisa composizione chimica. 

I legami chimici tra gli atomi dei minerali possono essere

ionici, covalenti o metallici. La cella elementare è la più piccola 

unità costitutiva di un cristallo che ripetuta nello spazio forma

una configurazione geometrica chiamata reticolo cristallino. 

I minerali isomorfi hanno la stessa struttura e lo stesso abito

cristallino, ma diversa composizione chimica. Due cristalli che

hanno la stessa composizione chimica, ma reticoli cristallini

diversi, sono detti polimorfi.

A. Che cosa sono i minerali?

• Descrivi le caratteristiche 

dei minerali.

• 
e un vetro.

• Definisci i minerali.

B. Definisci la struttura di un cristallo

• Descrivi le caratteristiche della struttura interna.

• Descrivi il reticolo cristallino.

• Che cos’è la cella elementare?

• Che cos’è l’abito cristallino?

Schemi e modelli Disegna schematicamente le strutture del diamante 

e della grafite e scrivi due didascalie indicando le diverse proprietà 

dei due minerali.
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LA FORMAZIONE DEI MINERALI

2
Il processo di cristallizzazione forma i minerali a partire da

strutture microscopiche dette nuclei di cristallizzazione. I

minerali cristallizzano per solidificazione di una sostanza fusa,

per precipitazione da una soluzione acquosa, per diffusione

di una sostanza allo stato solido. Se l’accrescimento è lento e

costante e lo spazio è sufficiente, la forma esterna dei cristalli

presenta facce delineate e ben distinguibili.

A. Come si formano i minerali?

• Indica i tre processi di cristallizzazione.

• Che cos’è un geoide?

• Descrivi il processo di solidificazione per raffreddamento.

• Descrivi la crescita di un minerale in ambiente favorevole.

LE PROPRIETÀ DEI MINERALI

3
Ogni minerale possiede specifiche proprietà fisiche e chimiche.

Le proprietà ottiche sono utilizzate per l’identificazione dei

minerali. La lucentezza descrive il modo in cui un minerale

riflette e rifrange la luce. La trasparenza è la capacità di un 

minerale di lasciarsi attraversare dalla luce. Per trovare il colore 

della polvere si sfrega un campione contro la porcellana ruvida. 

Altre proprietà sono la densità, la sfaldatura, la frattura e la

durezza. La durezza è la proprietà di un minerale di resistere

all’abrasione e alla scalfittura. Si misura con una scala relativa,

la scala di Mohs, e una scala assoluta.

A. 

• 

• Descrivi la trasparenza e fai alcuni esempi.

• Che cosa puoi dire del colore?

• Come si ottiene il colore della polvere?

B. Definisci e illustra la proprietà “durezza”.

• Definisci la proprietà.

• È utile per identificare un minerale sul campo? Spiegalo.

• Con quali scale viene misurata?

Schemi e modelli Disegna schematicamente un campione di quarzo e 

uno di pirite e scrivi una didascalia per indicare la loro trasparenza.

L’ATTIVITÀ VULCANICA
unità 4

Manifestazioni secondariedell’attività vulcanica

quiescenti o in quelli che hanno raggiunto la fasefinale di attività.
Un campo di fumarole in cui le emissioni contengonoanche una forte componente di solfuro di idrogeno èchiamato solfatara. Nell’atmosfera, il solfuro di idro-geno reagisce con l’ossigeno dell’aria e forma acqua ezolfo libero che si deposita e forma le tipiche incrosta-zioni di colore giallo. In Italia è famosa quella di Poz-zuoli, presso Napoli. Dalle fessure maggiori delle sol-fatare può uscire con continuità vapore surriscaldato.

Sorgenti termali e geyser
Quando l’acqua meteorica filtra nel terreno e scendein profondità attraverso rocce porose o fenditure, a vol-te circola in prossimità della camera magmatica di unvulcano quiescente in cui il magma è in via di raffred-damento 1 . In questo caso l’acqua si riscalda, senzaevaporare a causa della pressione elevata, e risale mi-schiata ai gas verso la superficie attraverso fratture nellerocce. Hanno questa origine le sorgenti termali e geyser.

Mofete e fumarole
Nelle aree vulcaniche possono manifestarsi fenomenisecondari causati dalla presenza di magma nel sotto-suolo. Spesso ciò avviene quando il magma è in via diraffreddamento perché il vulcano non presenta attività vulcanica da lungo tempo ed è quiescente o estinto.Nelle fasi di quiescenza di un vulcano si possono verificare pericolose emissioni di gas freddi ricchi di anidride carbonica, chiamate mofete. Questi gas sono irrespirabili e possono portare uomini e animali alla morte per asfissia.

Le fumarole sono tranquille emissioni di vaporeacqueo misto ad anidride carbonica e altri gas. Ilnome deriva dal fatto che i gas fuoriescono dalle fessure del terreno e a contatto con l’aria, più fred-da, condensano formano i caratteristici “fumi”. Nel-le fumarole molto calde il vapore può raggiungere i900 °C. Le fumarole si presentano a gruppi in areechiamate campi, come i Campi Flegrei presso Na-poli. Si trovano in generale nei crateri di vulcani

L’acqua calda delle sorgenti termali è ricca di mineralied è utilizzata spesso a scopo curativo. In Italia vi sononumerose sorgenti termali 2 .
In alcune zone, vapori e acqua caldissima ad alta pres-sione sono lanciati con grande forza, anche a decinedi metri di altezza, da fessure naturali o artificiali delterreno. Tali emissioni sono chiamate geyser (termineislandese che significa «zampillo»), si verificano a in-tervalli di tempo regolari e sono spesso accompagnateda un grande boato. Un geyser molto noto, situato nel-lo Yellowstone Park (Stati Uniti), erutta ogni 65 minutilanciando un getto di aria calda che può raggiungereun’altezza di 60 metri 3 . Altri geyser famosi si trovano in Islanda e nella Nuova Zelanda.A Larderello, in Toscana, escono da fessure del terrenoemissioni costituite da vapore acqueo, acqua, anidridecarbonica, idrogeno solforato, metano e altre sostanze,tra cui sali di boro. Le emissioni possono raggiungereuna temperatura superiore ai 100 °C. Poiché conten-gono boro, tali emissioni sono chiamate soffioni bora-ciferi. Il vapore e l’acqua ad alta temperatura dei gey-ser e dei soffioni boraciferi sono utilizzati per generareenergia elettrica nelle centrali geotermiche. In Italial’energia geotermica viene sfruttata principalmente inToscana 4 .

Fumarola
 Fumarole

forma napoletana per
fumaiolo, dal latino
fumarium, «tubo per
l’uscita del fumo»

GEO WORDS

STUDIA LA LEZIONE

Lavora sul testo
1. Cerca nel testo il passaggio che riguarda le solfatare e descrivile.
2. Rileggi il paragrafo dedicato 

alle fumarole e spiega le loro 
caratteristiche.

Osserva e analizza
3. Osserva la Fig. 1 e descrivi il 

processo di formazione delle sorgenti termali.

4. Che cosa è raffigurato nella Fig. 4? Spiega in quale modo sono sfruttati i soffioni boraciferi.

Schematizza e spiega 
5. Disegna schematicamente la 

formazione delle fumarole, 
rappresentando i gas vulcanici che sono emessi dalle masse 
magmatiche in profondità.

Studia in digitale 
6. 

d’immagini.

Fumarole e solfatare

2. Una sorgente termale a Ischia

3. Un geyser nel parco di Yellowstone (Stati Uniti)

Causa ed effetto 1. Formazione delle sorgenti termali e dei geyser

4 . La centrale geotermica di Larderello

LEZIONE 

3
Le acque delle sorgenti 
termali sono riscaldate 
dai gas e dai vapori caldi 
emessi in profondità da 
masse magmatiche in 
via di raffreddamento, 
appartenenti a vulcani non 
più attivi.

I geyser sono getti 
intermittenti di acqua 
caldissima. 

I soffioni boraciferi sono 
getti caldissimi di gas, 
come vapore ac queo, 
anidride carbonica, solfuro 
d’idrogeno, metano. Sono 
sfruttati per la produzione 
di energia geotermica.

strati
permeabili

sorgenti
termali

l’acqua meteorica 
fredda scende 
in profonditàvicino alla massa magmatical’acqua si riscalda e risale verso la superficie attraverso le fratture delle rocce

geyser

geyser

Le sorgenti termali e i 
geyser sono generati 

dalle acque sotterranee 
riscaldate dal magma in 

via di raffreddamento, che 
risalgono e fuoriescono in 

superficie. Sono formati 
da acqua calda mista a 

minerali, getti di vapore e 
acqua caldissima ad alta 

I gas vulcanici
I gas emessi durante le eruzioni sono costituitiper circa il 90% da vapore acqueo (H

2O). Gli altrigas sono principalmente anidride carbonica (CO
2), ossido di carbonio (CO), anidride solforosa (SO

2), solfuro di idrogeno (H
2S) e acido cloridrico (HCl).I gas vulcanici possono avere importanti effettisul clima.

SCIENZE INTEGRATE CHIMICA

Geo words
L’etimologia  

dei principali  
termini scientifici  

e la traduzione  
in lingua inglese.

Sintesi
Per ripercorrere i principali 
concetti trattati nell’unità.

Prove d’interrogazione
Per esercitarti 

nell’esposizione in forma 
orale e nel disegno di 

schemi e modelli.

Scienze integrate
Il collegamento con le altre discipline scientifiche per uno 
studio integrato delle Scienze Naturali.

La lezione

Prove d’interrogazione

Studia la lezione
Queste attività ti aiutano  
a studiare la lezione attraverso 
schemi e domande sul testo  
e sulle immagini.

VIDEOLEZIONE
Esplora questo argomento

Le fonti rinnovabili

Videolezioni
Un personal tutor ti supporta 
nella comprensione dei temi 
fondamentali del corso.

Studia in digitale
Con animazioni, filmati, gallerie 
interattive e mappe interattive i 
contenuti del testo sono ampliati 
e spiegati in dettaglio.

Concetti unificanti
L’immagine è interpretata 

attraverso uno dei sette  
concetti trasversali  

unificanti.
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AREA OPERATIVA

L’EVOLUZIONE DELLA TERRA

unità 9

ABILITÀ E COMPETENZE ESPRIMI  con una frase la relazione fra i due termini 
 37. Fossili – schema cronologico 38. Stromatoliti – organismi fotosintetici 39. Terapsidi – mammiferi 40. Trilobiti – Era paleozoica 41.  Decadimento radioattivo – datazione radiometrica

RISPONDI  in forma scritta utilizzando i termini indicati
 42. Illustra il concetto di correlazione stratigrafica.

formazioni sedimentarie – distanza – composizione litologica 

– successioni stratigrafiche lontane – principio della continuità 

laterale – strati sedimentari
 43. Descrivi l’evoluzione dei primi organismi viventi durante il Precambriano.

organismi procarioti – fotosintetici – forme di vita unicellulari – 

cellule eucariote – comparsa dei primi invertebrati 44. Che cosa afferma il principio dell’orizzontalità originaria? 
sedimenti – strati orizzontali – strati inclinati o piegati – movimenti 

– formazione

RIFLETTI  e rispondi
 45. Che differenza c’è fra cronologia relativa e assoluta?
 46. Una faglia attraversa e disloca una serie di strati sedimentari. È più 

antica la faglia o sono più antichi gli strati? 47. In una successione continua di strati concordanti, si trova un sottile 

livello al di sopra del quale i fossili presentano un’età molto più 
recente di quelli sottostanti. Di che cosa si tratta?

 48. Quale fu l’impatto dei cianobatteri dell’Archeano sull’atmosfera?
 49. Che cosa afferma il principio della successione dei fossili?
 50. Perché sono molto utili i fossili guida per stabilire l’età relativa degli 

strati sedimentari?
 51. L’Archaeopteryx era un dinosauro? Quali erano le sue caratteristiche?
 52. Quali sono le principali conseguenze dell’immissione nell’atmosfera 

dei gas serra?

RISPONDI  in base all’estensione richiesta 53. Spiega che cosa sono i fossili guida. (massimo 10 righe)
 54. Illustra il processo di decadimento dell’uranio. (massimo 15 righe)TROVA

 la causa del fenomeno 55. Una successione rocciosa è formata da strati sedimentari piegati. 
a. Che posizione avevano gli strati rocciosi durante la loro 

formazione? Per quale principio della stratigrafia? 
b. Perché ora appaiono piegati?  56. In un territorio si notano due formazioni stratigrafiche che hanno 

caratteristiche simili, ma si trovano a qualche kilometro di distanza. 
a. Per quale motivo le due unità stratigrafiche hanno caratteristiche 

simili pur essendo lontane? b. Che principio della stratigrafia si può applicare per ricostruire la 
storia geologica della regione?

ANALIZZA  e interpreta
 57. È possibile ricostruire l’età relativa delle strutture geologiche 

rappresentate nella figura? Tieni presente che gli strati grigi sono 

dicchi, la linea scura è una faglia, gli altri sono strati sedimentari.

La tua analisiSu quale principio ti sei basato per ricostruire il susseguirsi dei 
fenomeni descritti? Che cosa è avvenuto nel corso della storia 
geologica di tale successione?
.............................................................................................................
............................................................................................................. 58. Che cosa rappresenta la figura? Quale può essere stata la 

successione di eventi che ha generato tale struttura?

FORMULA  un’ipotesi
 59. Per la datazione di un reperto viene utilizzato il metodo del 

carbonio-14. Che ipotesi puoi fare riguardo alla natura ed età del 

reperto? Motiva la tua risposta.
.............................................................................................................
.............................................................................................................

 60. Un geologo ritrova fossili di antichi cianobatteri.
a. Fai un’ipotesi sul valore massimo dell’età dei fossili e giustifica la 

tua ipotesi. 

SCIENCE IN ENGLISH

 The chapter in review• Stratigraphy is based on the principles of superposition, original 

horizontality, intersection and inclusion, which enable to sort the 

events recorded in rocks from oldest to newest. It allows us to 
reconstruct relative age.• Discordances indicate the presence of stratigraphic gaps in the

sedimentary successions. Fossils help to correlate distant rock layers.

• The absolute age of rocks indicates how much time has passed 

after their formation. It is determined based on the decay of 
radioactive isotopes of elements present in minerals.

• The Earth was formed about 4.6 billion years ago. The history of 

the Earth is divided into the Precambrian (including Hadean, 
Archean and Proterozoic) and the Phanerozoic.

• The current climate change could have, and in part is already 
having, important consequences for the life of plants and animals, 

as well as for sea ice and the sea levels.

Complete the map
 61. Choose the correct terms: Cenozoic, Phanerozoic, Mesozoic, 

Hadean, Precambrian, Archean, Proterozoic, Paleozoic.

Complete the sentences 62. When geologists want to establish the exact date of an event, they 

must determine its ....................................... 63. The first mammals appeared during the .......................................Choose the right answer for the following questions
 64. What principle is used in stratigraphic correlations?

A  Superposition

B  Discordances
C  Original horizontality
D  Lateral continuity

Answer in a few words 65.  What events affected the lithosphere during the Mesozoic?.............................................................................................................

THE HISTORY 
OF THE EARTH

is divided into

which is
divided into

TERTIARY

QUATERNARY

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

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

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

which is
divided into

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

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

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

which is
divided into

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

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

LAVORA IN DIGITALE

Guarda l’animazione e descrivi le condizioni di STABILITÀ

e CAMBIAMENTO
 66. Nell’animazione puoi osservare i cambiamenti che possono 

avvenire nel tempo geologico negli organismi di alcuni animali 
e che causano la loro trasformazione in fossili.a. Descrivi come un organismo marino o lacustre dotato 

di conchiglia si trasforma in fossile b. Spiega in quale modo il fossile riappare sulla superficie 
terrestre 

c. Indica e descrivi alcuni processi di fossilizzazione.  I fossili

Lavora con la SIMULAZIONE INTERATTIVA modificando 
i parametri

b. Nella barra laterale spunta carbonio-14. In quale elemento 
decade il carbonio-14?c. Clicca sul tasto Pausa e trascina fuori dal cesto uno alla volta 4 

atomi di carbonio-14. Clicca sul tasto Play e osserva il cerchio 
blu nella barra in alto dove compare la percentuale degli atomi 
di carbonio che decadono in azoto. Quanti atomi di carbonio 
sono decaduti dopo un tempo di dimezzamento?d. Clicca sui tasti Pausa e Aggiungi 10 (sotto il cesto degli atomi) 

e ripeti la prova per altre 3 volte.• Osserva e rifletti sui risultati che hai ottenuto e spiega 
che cosa si intende per tempo di dimezzamento facendo 
riferimento al carbonio-14.e. Se nella barra laterale spunti uranio-238 puoi ripetere 

il procedimento per l’uranio. Se spunti Personalizza 
puoi personalizzare la tua ricerca scegliendo un tempo di 
dimezzamento a piacere. Osserva e rifletti sui nuovi risultati.  Il gioco della datazione radiometrica
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AREA OPERATIVA

 LE MAPPE DELL’UNITÀ

CONCLUDI  con il completamento corretto

 4. Per “potenza installata” di una centrale termoelettrica si intende 

la massima quantità di:

A  joule che la centrale può erogare

B  joule che la centrale può convertire

C  watt che la centrale può erogare

D  watt che la centrale può convertire

 5. Il processo che non restituisce carbonio all’atmosfera è:

A  fotosintesi C  degradazione meteorica dei silicati

B  metanogenesi  D  degradazione meteorica dei carbonati

 6. La nitrificazione è un processo mediante il quale:

A  lo ione ammonio è trasformato in ioni nitrito e nitrato

B  l’azoto atmosferico è trasformato in nitriti e nitrati

C  si forma azoto molecolare

D  si formano ossidi di azoto

 7. Il processo che deriva dalle attività umane e libera azoto è:

A  nitrificazione

B  fissazione biologica dell’azoto

C  decomposizione dei fertilizzanti

D  denitrificazione

COMPLETA  le mappe

 1. Inserisci i termini appropriati.

DISEGNA

 3. Progetta e disegna una mappa che abbia come nodo centrale la biomassa e i biocombustibili.

L’AZOTO

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

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

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

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

.........NITRIFICAZIONE

NITRITO

ATMOSFERA

IONE AMMONIO

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

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

che in parte

libera

il cui processo contrario è la

con cui si forma

da cui si forma

che interviene

nella

forma lo

nel processo detto

è contenuto nei serbatoi

in presenza dell’enzima

 2. Inserisci i termini appropriati. I COMBUSTIBILI FOSSILI

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

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

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

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

che aumenta che favoriscono la produzione di

L’EFFETTO SERRA

NO
X

PIOGGE ACIDE

nella combustione emettono

che provocano le

 CONOSCENZE 

Conoscenze
Una serie di esercizi che  
ti permettono di verificare  
le conoscenze e il linguaggio  
scientifico che hai acquisito.

Esercizi interattivi
Gli esercizi sono presenti  
anche sull’eBook  
per rendere il tuo studio  
ancora più dinamico.

Science in English
Sintesi audio, mappe concettuali 

ed esercizi in lingua inglese.

Abilità e competenze
Attività che ti consentono  

di applicare e rafforzare  
le tue abilità e competenze,  

attraverso l’analisi di modelli, la 
comunicazione di informazioni, la 

formulazione di ipotesi.

Lavora in digitale
Nella sezione di fine 
unità: documentari  
della BBC, filmati in 3D  
e simulazioni interattive, 
tutti proposti attraverso 
esercizi guidati,  
ti stimolano a sviluppare 
le conoscenze e le abilità 
acquisite.

Mappe concettuali 
interattive
Il formato interattivo  
delle mappe ti permette  
di visualizzarle  
e completarle on line.

Le mappe concettuali 
dell’unità
Per riconoscere e stabilire 
connessioni tra i concetti,  
puoi utilizzare le mappe 
concettuali.



VIII

S
T

R
A

T
E

G
IE

 D
’IN

D
A

G
IN

E
 S

C
IE

N
T

IF
IC

A

185

ESPLORARE LA STORIA DELLA SCIENZA

LA STRUTTURA DELLA TERRA

E LA TETTONICA DELLE PLACCHE

unità 6

Alla deriva... dei continenti

Sarebbe morto d’amore. Amore per il suo lavoro scientifico. Alfred Lothar Wegener

(1880–1930), geologo ed esploratore tedesco, si trovava in Groenlandia con il collega 

Rasmus Villumsen. Era a capo di una missione dedicata allo studio dei ghiacciai. 

Quel giorno avevano deciso di lasciare la stazione metereologica di Eismitte. Il mal tempo 

era in arrivo e il cibo scarseggiava. Non sarebbe bastato per tutti. I due decisero di rientrare

al campo base per lasciare agli altri le provviste. Partirono con due slitte trainate dai cani. Per

quanto allenati ed esperti, la situazione andò peggiorando. Una slitta divenne inutilizzabile. Wegener

continuò con gli sci. Nessuno dei due arrivò mai a destinazione. Nel maggio dell’anno successivo, il

corpo di Wegener fu ritrovato tra i ghiacciai, avvolto in una pelle di daino e infilato dentro un sacco a

pelo. Quello di Villumsen non fu mai recuperato. Karl Weiken, uno dei membri della spedizione che

ritrovò il bivacco, scrisse che il volto di Wegener era “rilassato, sereno, quasi come se sorridesse”.

Nel 1912, Wegener aveva scritto un libro intitolato La formazione dei continenti e degli oceani. Tra

le sue pagine, l’autore ricordava la sorpresa che provò il giorno in cui si rese conto che le coste che

si affacciano sull’Oceano Atlantico combaciavano come se si fossero staccate le une dalle altre. Il

geologo italiano Roberto Mantovani (1854–1933) aveva illustrato il fenomeno in un articolo del 1909,

come riferisce lo stesso Wegener: “Mantovani ha espresso delle idee sullo spostamento dei continenti

che differiscono in parte dalle mie, ma che in alcuni punti concordano sorprendentemente.”

Non erano i primi a notare la simmetria delle coste. Nel 1596 il cartografo cinquecentesco Abraham 

Ortelius (1527–1598) aveva suggerito che il distacco potesse essersi verificato “per via di terremoti

e inondazioni”. Un’idea poi ripresa dal geologo americano Frank Taylor (1860–1938) nel 1910. 

Ma era tutto il contrario. I terremoti erano la conseguenza del movimento, non la causa. Wegener 

presentò una possibile spiegazione: la deriva dei continenti era dovuta al fatto che le terre emerse

si presentano come enormi zolle galleggianti su uno strato solido, e tuttavia più malleabile, situato 

in profondità. Le critiche non mancarono. Dopo la scomparsa di Wegener, emersero però altri dati a favore delle sue idee. Le navi 

oceanografiche fornite di ecoscandaglio (uno strumento in grado di rivelare la profondità del fondale) tracciarono la geografia

sottomarina. Venne così scoperta la presenza di un rilievo montuoso lungo migliaia di chilometri, una sorta di “cicatrice” sul

fondale dell’Oceano Atlantico. Simili innalzamenti furono rilevati anche in altri luoghi lungo il pianeta. Furono chiamate dorsali

oceaniche. Dalla metà del Novecento, nuovi strumenti di precisione permisero di misurare la disposizione magnetica delle rocce

dei fondali marini ai bordi delle dorsali. Era la nascita del paleomagnetismo. Si scoprì che le rocce presentavano caratteristiche

magnetiche simili via via che ci si allontanava dalla dorsale. Le rocce che si trovavano alla destra e alla sinistra della fessura erano

simmetriche dal punto di vista magnetico. La teoria della tettonica delle placche che scaturì da queste osservazioni diede ragione

a Wegener e completò le sue intuizioni. Wegener aveva ben visto. La geologia terrestre è in costante movimento. E tra la danza dei

suoi movimenti, il Pianeta aveva accolto il sonno dello scienziato.

LAVORA
IN DIGITALE

Un grafico per modello

Indaga il metodo scientifico 

Osserva la clip e rispondi alle domande:

 4. Perché i modelli risultano utili 

nell’indagine scientifica?

 5. Quale limite hanno i modelli?

Alfred Lothar Wegener.

I profili 

combacianti

delle coste 

atlantiche 

dell’America 

del Sud e 

dell’Africa.

 1. 

1522

Victoria, unica nave

superstite della

missione di Magellano,

rientra in patria.

1520
1620

1720
1820

1920

 2. 

 3. 

Formano un vero e proprio laboratorio delle competenze nel campo della ricerca  

e della comunicazione scientifica.

Sono proposte 8 tipologie di strategia per venire incontro alle tue personali attitudini:

• Parliamo di scienza

• Elaborare dati scientifici

• Sperimentare in laboratorio

• Laboratorio IBSE

• Esplorare la Storia della scienza

• Lavorare sul campo

• Documentarsi e argomentare

• Leggere un brano scientifico

• Professore per un giorno!

e grazie all’applicazione potrai consultarli  

con tutta calma e comodità.

Strategie d’indagine scientifica

L’app DeaLink

Esplorare la Storia della Scienza
“Pillole” di storia della scienza che  
stimolano la tua curiosità e ti avvicinano  
ai grandi scienziati e alle scoperte 
scientifiche del passato.

Le clip storiche
Seguendo le clip puoi ripercorrere 
scoperte e aneddoti storici con  
un pizzico di umorismo.
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I CICLI BIOGEOCHIMICI E LE RISORSE

unità 7

Le energie rinnovabili e l’energia solare

nologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile)
ha realizzato la tecnologia del solare termodinamico 
con il progetto Archimede. L’ENEL (Ente nazionale per 
l’energia elettrica) ha realizzato il progetto del cam-
po solare nell’impianto sperimentale della centrale di
Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa.
L’industria fotovoltaica si sta sviluppando in Europa e
l’Italia è la nazione dove si ha la maggiore potenza in-
stallata. La regione che ha la maggiore potenza instal-
lata è la Puglia, mentre le regioni che hanno il maggio-
re numero di impianti sono il Veneto e la Lombardia.

Globalmente, e anche in Italia, stanno aumentando gli
impianti per la produzione di elettricità mediante le 
fonti rinnovabili.

L’energia solare
L’energia solare, che raggiunge la Terra è inesauribile 
e molto abbondante ( ammonta a circa 4 × 1024 J per
anno). La maggior parte è formata da radiazioni infra-
rosse e visibili con una piccola quantità di radiazioni
ultraviolette. Se si esprime l’energia solare in arrivo
sulla superficie terrestre in watt al metro quadrato (W/
m2) e se si tiene conto del fatto che i processi atmosfe-
rici provocano una riduzione della quantità di energia
che raggiunge la superficie, si ottiene per il flusso di
energia solare un valore medio di circa 180 watt al me-
tro quadrato (Wm–2). Anche se a livello locale il flus-
so di energia solare dipende dalla latitudine, l’energia
solare costituisce complessivamente un’enorme fonte
energetica potenziale.Un sistema per utilizzare direttamente l’energia sola-
re è quello di sfruttarla come energia termica per il
riscaldamento. Un collettore di calore elementare è 
rappresentato da una finestra esposta a sud. La luce 
del Sole passa attraverso il vetro ed è assorbita dagli 
oggetti nell’abitazione e dalle pareti, che successiva-
mente la irradiano. In questo modo l’aria della camera
si riscalda. Se esiste un isolamento efficiente, questo

Dai combustibili fossili alle energie rinnovabiliLa Terra possiede molte potenziali fonti energetiche
come il vento, l’acqua, i vegetali, gli animali, il Sole, il 
calore interno della Terra che sono rinnovabili e che,
come i combustibili fossili e l’uranio, sono fonti di ener-
gia primaria. Alcune fonti sono utilizzate già da lungo
tempo, come ad esempio l’acqua e il vento – usati fin dal 
Medioevo nei mulini – e altre, come l’energia geotermica
e quella solare, sono state impiegate più recentemente.
I tre gravi problemi derivanti dall’impiego dei combusti-
bili fossili (costi sempre più elevati, impatto ambientale
e, per molti Paesi, dipendenza da altri per il rifornimen-
to) hanno spinto numerosi Stati a finanziare progetti di
ricerca e a installare impianti per la produzione di elettri-
cità mediante fonti alternative ai combustibili fossili 1 . 
L’utilizzo delle fonti alternative di energia sta aumentan-
do rapidamente e si prevede che nel XXI secolo le fonti
rinnovabili acquisteranno sempre maggiore peso.
Complessivamente si stanno già sfruttando o sono og-
getto di progetti sperimentali diverse fonti rinnovabili:
• energia solare;
• energia idrica;
• energia eolica;
• energia dell’oceano;• energia geotermica;• energia della biomassa e dei rifiuti.

semplice sistema può contribuire a mantenere una 
temperatura adeguata all’interno degli edifici, anche
in inverno. Si possono inoltre installare sistemi per
trattenere il calore, da mura massicce o rivestite da
materiali isolanti ad appositi contenitori di acqua che
si riscalda durante il giorno e che rilascia il calore di
notte. In questo modo, con il riscaldamento diretto e 
l’immagazzinamento di calore è possibile diminuire il 
consumo dei combustibili fossili per il riscaldamento
delle abitazioni in modo molto semplice.
Gli impianti termici a pannelli solari impiegati nel
riscaldamento degli edifici e dell’acqua utilizzano col-
lettori solari che raccolgono l’energia termica del Sole,
fluidi termovettori per trasferire il calore e un sistema
di immagazzinamento del calore 2 . La tecnologia del
solare termico è semplice e poco costosa, e la sua dif-
fusione sta crescendo; il Paese che ha la maggiore po-
tenza installata è la Cina.Gli impianti fotovoltaici sono costituiti da celle foto-
voltaiche che convertono direttamente l’energia sola-
re in energia elettrica. Una cella fotovoltaica è formata
da vari strati di semiconduttori, materiali con una con-
duttività intermedia tra gli isolanti e i metalli. Quando
la luce solare colpisce una faccia della cella, i semi-
conduttori assorbono i fotoni solari e generano una
corrente elettrica. Comunemente una cella fotovoltai-
ca ha la forma di un foglietto molto sottile, è di silicio
e ha dimensioni dell’ordine di qualche centimetro. Le
celle sono disposte in modo da formare moduli che
sono collegati tra loro e vengono montate su strutture 
chiamate pannelli fotovoltaici Negli impianti solari termodinamici, chiamati anche 
impianti solari a concentrazione, la radiazione del
Sole è concentrata per mezzo di specchi. La tecnolo-
gia del solare termodinamico è utilizzata per produrre
elettricità. Gli impianti presentano varie tipologie, ma
il principio di funzionamento è lo stesso. Un sistema
di specchi riflette e concentra le radiazioni solari su un
ricevitore termovettore, in genere formato da tubi nel
cui interno si trova un fluido, costituito da oli sintetici
o da una miscela di sali fusi, che trasferisce il calore a 
un generatore di vapore. Il vapore viene immesso poi
in un una turbina collegata a un generatore di elettrici-
tà. In questi impianti è anche possibile immagazzinare
il calore in appositi contenitori di acqua.
In Italia l’ENEA (l’Agenzia nazionale per le nuove tec-

 Energie rinnovabili
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L’elettricità è ottenuta dal Sole e dalla Terra, direttamente o indirettamente. Il Sole fornisce direttamente l’energia necessaria ai processi biologici e alla formazione della

biomassa e dei combustibili fossili; questi ultimi possono essere considerati «magazzini» nei quali è conservata l’energia solare. Il Sole partecipa anche indirettamente alla 

produzione di elettricità tramite il vento o il flusso dell’acqua. Il calore interno della Terra – energia geotermica – può essere sfruttato per produrre calore ed elettricità.

Pattern 1. Le fonti energetiche e la produzione di elettricità

Terra
collettore
termico turbo

alternatore
turbo

alternatore

elettricità

maree

radiazione
solare diretta

biomasse,
fossili e
recenti

idro

vento

oceano

celle solari
nucleare

geotermica

Sole

Fotovoltaico, 
 Photovoltaicdal greco phos, photós, «luce, relativo allaluce» e voltaico, dalnome del fisico italianoAlessandro Volta

Termodinamico
 Thermodynamicdal greco thermós, «caldo» e dynamikós, derivato di dýnamis, «forza»

GEO WORDS

luce
solare

ingresso di acqua fredda

acqua
calda

serbatoio isolato perl’immagazzinamentodell’acqua

flusso di acqua
che deriva dalla
convezione
termica

2. Un impianto termico a pannelli solari
Il sistema tipo di riscaldamento dell’acqua mediante i pannelli solari.

5
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In questi impianti l’energia solare è trasformata direttamente in
elettricità senza bisogno di una turbina.
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IL MODELLAMENTO  

DEL PAESAGGIOunità 3

L’erosione delle spiagge

L’erosione delle spiagge dipende dall’energia delle onde  

o dalla struttura della spiaggia?

Hai bisogno di:

• un blocco di legno 5 × 10 × 20 cm

• una scatola di plexiglass 20 × 60 × 30 cm

• 200 cm3 di miscela 75% sabbia, 25% ghiaia

• acqua

• nastro metrico

• fotocamera

Esperimento 

• Predisponi all’interno del contenitore trasparente di plexiglass o 
di altro materiale un modello di una spiaggia composta da sabbia 
e ghiaia nella percentuale indicata, percentuale che in seguito 
cambierai aumentando la percentuale di ghiaia.

• Sistema la spiaggia artificiale (del volume di 200 cm3) in modo che si 
estenda per 5 cm in avanti e che la sua altezza sia di 3 cm.

• Aggiungi lentamente acqua nel contenitore – circa 100 cm3 – in 
modo che la superficie dell’acqua lasci emergere circa metà della 
spiaggia artificiale. 

Colloca all’estremità opposta del contenitore un blocco di legno o 
di altro materiale. Senza sollevare questo blocco al di sopra della 
superficie dell’acqua, muovilo in alto e in basso in modo da generare 
onde per un periodo di due minuti alla frequenza di un’onda ogni due 
secondi. 

Analizza i fenomeni e sviluppa i concetti

 1. Dopo due minuti osserva lateralmente il contenitore e registra 
con una fotocamera o con un rapido disegno la distribuzione del 
materiale della spiaggia, mentre dall’alto osserva il nuovo profilo 
della spiaggia.

 2. Ripeti la prova generando onde con frequenza doppia, cioè di 
un’onda al secondo, e dopo due minuti osserva la distribuzione dei 
materiali della spiaggia artificiale annotando le differenze rispetto 
alla prima prova.

 3. Cambia la composizione percentuale dei materiali della spiaggia 
aumentando la percentuale di ghiaia, in modo da avere metà sabbia 
e metà ghiaia (puoi anche provare a utilizzare altri materiali, come 
polvere di gesso mescolata alla sabbia) e ripeti le prove.

 4. In tutti i casi registra con i mezzi che hai scelto la distribuzione  
dei materiali dopo due minuti dall’inizio della simulazione.

Rifletti e rispondi
Spiega se in base alle tua osservazioni si può affermare che l’erosione 
aumenta con l’energia delle onde e dipende dai materiali che compongono 
le spiaggie.

Concludi rispondendo alla domanda iniziale.

......................................................................................................................
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Il metodo scientifico

5. al termine dell’esperimento, dall’analisi dei ri-

sultati è possibile concludere se la previsione, e 

quindi l’ipotesi formulata, è corretta o errata.

Quando un’ipotesi viene convalidata da più osser-

vazioni e permette di formulare un certo numero di 

previsioni che si rivelano sempre corrette, allora è 

possibile enunciare una teoria. Una teoria è quindi in 

grado di spiegare un gruppo di fatti o fenomeni che 

sono tra loro correlati; per esempio la teoria atomica 

spiega molte delle proprietà della materia che oggi 

conosciamo, così come la teoria cellulare è fonda-

mentale per capire la struttura dei viventi.

«Prove ed errori»: la storia del metodo scientifico

La storia delle scienze naturali è stata lunga e com-

plessa, con numerosi periodi durante i quali nulla è 

stato aggiunto alla conoscenza dell’uomo e altri che 

hanno invece mostrato un impetuoso sviluppo della 

ricerca. Tutto ciò che sappiamo deriva da un lungo 

lavoro di osservazioni, ipotesi, previsioni e verifi-

che sperimentali compiute da migliaia e migliaia di 

scienziati, dai tantissimi errori commessi e dall’impe-

gno con cui si è cercato di superarli. In questa storia 

un ruolo fondamentale hanno avuto gli strumenti 

scientifici, la cui evoluzione è andata a passo con 

quella delle elaborazioni teoriche e dei modelli inter-

pretativi 1 .

Modelli, teorie e leggi Gli studiosi danno diverse 

definizioni di modello. Per esempio: un modello è 

una rappresentazione parziale e semplificata di una 

parte del mondo reale, idonea a interpretarne le pro-

prietà e le trasformazioni e a prevederne di nuove.

Questa definizione evidenzia che il modello è una 

rappresentazione della realtà, quindi un’astrazione 

e non un oggetto reale.

Il modello è un’immagine mentale, vale a dire una 

creazione della mente avente lo scopo di interpretare 

e comprendere la realtà, che tuttavia nella sua essen-

za più profonda e nella sua estrema complessità resta 

al di là della nostra comprensione. Nessun modello 

sarà mai in grado di riprodurre appieno un qualsiasi 

oggetto reale. Un albero fiorito, per la nostra scienza, 

in ultima analisi è solo un insieme di atomi disposti 

secondo determinate strutture: si tratta di un modello 

molto lontano dall’albero reale con le sue foglie ver-

di, le radici e i fiori profumati.

“Fare scienza”

Per studiare i fenomeni naturali e ottenere risposte 

alle proprie domande, nel corso dei secoli l’attivi-

tà di tutti coloro che si sono occupati di scienza ha 

portato all’individuazione di un metodo specifico, il 

metodo scientifico.

Vediamo schematicamente la sequenza di fasi tipica 

di un’indagine scientifica:

1. lo scienziato conduce le sue osservazioni sul fe-

nomeno, documentandosi con la massima pre-

cisione e raccogliendo il maggior numero di dati 

possibile;

2. in base ai dati raccolti formula una domanda e 

avanza un’ipotesi, cioè una spiegazione plausibile 

del fenomeno in questione;

3. sulla base dell’ipotesi, egli formula una previsio-

ne accettabile di quello che accadrebbe in una si-

tuazione diversa;

4. per verificare la sua ipotesi, lo scienziato compie 

ulteriori osservazioni oppure pianifica un espe-

rimento (tenta cioè di riprodurre il fenomeno in 

condizioni controllate);

1. L’evoluzione degli strumenti scientifici

1
LEZIONE 

A Un microscopio del XIX secolo B Un moderno microscopio elettronico
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gli stessi costituenti fondamentali della materia do-

vrebbero seguire determinati modelli, e da questi 

requisiti hanno dedotto le leggi generali.

Il concetto di «forme matematiche di simmetria» 

ha, in un certo senso, capovolto l’intero procedi-

mento scientifico.

La nostra definizione, infatti, sottolinea che il mo-

dello fornisce la rappresentazione di una parte li-

mitata del mondo (detta sistema), che viene in-

dagata solo nelle proprietà considerate essenziali 

dallo scienziato nell’ambito di ciò che sta studian-

do; quindi, a seconda delle proprietà prese in con-

siderazione, vi possono essere più modelli dello 

stesso sistema.

Il modello «è in relazione di analogia» con il siste-

ma (in parole più semplici, «è simile» al sistema), 

perché a ogni proprietà del sistema corrisponde 

un’analoga proprietà del modello. Per esempio, se 

il sistema è un solido, alla sua elevata densità cor-

risponde una piccola distanza fra le particelle del 

modello.

I modelli possono essere formali o figurativi. I 

modelli formali consistono in equazioni mate-

matiche, in insiemi di simboli e in grafici di va-

rio tipo. I modelli figurativi usano immagini di 

diverso tipo: disegni, fotografie, rappresentazioni 

tridimensionali statiche o in movimento, plastici. 

I modelli figurativi si propongono di rendere più 

«familiari» e comprensibili concetti lontani dalla 

comune esperienza.

Le teorie sono anch’esse interpretazioni astratte, 

ma si differenziano dai modelli perché interpreta-

no un campo più vasto della realtà. Il modello par-

ticellare della materia spiega in modo puramente 

qualitativo solo gli stati fisici e le loro trasforma-

zioni, ma non fornisce spiegazioni, per esempio, 

per le reazioni chimiche. Una teoria non è mai cer-

ta: essa può cambiare in presenza di nuovi dati o 

per intuizioni innovative.

Le leggi sperimentali (o leggi naturali) consistono 

in una concisa asserzione riguardo a una regolarità 

riscontrabile in natura. Le leggi, diversamente dal-

le teorie, possono essere confermate o confutate da 

esperimenti od osservazioni dirette. Le leggi sono 

spiegate da una teoria o previste in base a essa. I 

vari passaggi del metodo scientifico sono illustrati 

nella fig. 2 .

Per secoli, il percorso seguito per comprendere i 

meccanismi di funzionamento del cosmo era co-

minciato con una raccolta di fatti sperimentali e 

osservativi a partire dai quali gli scienziati, proce-

dendo per tentativi ed errori, cercavano di formu-

lare le leggi della natura. La procedura era quella 

di iniziare da osservazioni locali e di costruire il 

puzzle tassello per tassello.

Nel XX secolo, con il riconoscimento del fatto che 

alla base della struttura del mondo subatomico ci 

sono motivi matematici ben definiti, i fisici moder-

ni hanno cominciato a seguire il percorso opposto. 

Hanno messo al primo posto i principi matematici 

di simmetria, sostenendo che le leggi della natura e 

Modifica
della teoria

Disaccordo
con le previsioni

Accordo con le previsioni
e quindi con l’ipotesi

Spiegazione di più leggi

Acquisizione di nuovi dati
o nascita di concezioni

innovative

Enunciazione
di una teoria (o modello)

Formulazione
di una legge

Analisi dei risultati

Esecuzione di esperimenti
(riproduzioni del fenomeno

in condizioni controllate)
per la verifica delle previsioni 

Uso dell’ipotesi per la
formulazione di previsioni

sull’andamento del fenomeno
in situazioni non ancora osservate

Formulazione di una ipotesi
(possibile spiegazione

del problema)

Identificazione 
del problema da risolvere

Osservazioni qualitative
o quantitative (misure)

e raccolta di dati e informazioni
sul fenomeno in esame

2. Le tappe del metodo scientifico



6

I concetti scientifici  
trasversali2

LEZIONE 

I sette concetti unificanti

Ogni ramo della scienza studia particolari aspetti e 

fenomeni del mondo naturale e utilizza concetti e 

metodi propri. Esistono tuttavia concetti che costi-

tuiscono veri e propri ponti tra le diverse discipline. 

Tali concetti, detti concetti scientifici trasversali, 

sono unificanti e mettono in luce l’intima connes-

sione del sapere scientifico. 

L’applicazione dei concetti trasversali consente di 

integrare le diverse discipline in modo da ottenere 

una visione scientifica complessiva e coerente del 

mondo naturale. 

Sono stati individuati sette concetti scientifici tra-

sversali.

1. Pattern

2. Causa ed effetto: relazione e previsione 

3. Scala, proporzione e grandezza

4. Sistemi e modelli di sistemi 

5. Energia e materia: flussi, cicli e conservazione

6. Struttura e funzione 

7. Stabilità e cambiamento

Pattern

Nel mondo naturale è spesso possibile scoprire for-

me, strutture o fenomeni regolari e ripetuti. Per que-

sti modelli e schemi ricorrenti si usa ormai anche 

in italiano il termine inglese pattern, che riassume 

un insieme di situazioni molto varie.

In ogni fiocco di neve, per esempio, si osserva lo 

schema di una simmetria centrale. Nelle disposizio-

ne delle foglie su un albero e in altri aspetti delle 

architetture vegetali si riconosce una configurazione 

a spirale 1 . Anche in alcuni eventi naturali si posso-

no riscontrare regolarità. Per esempio le stagioni si 

susseguono con un andamento ciclico che si ripete 

regolarmente anno dopo anno.

I pattern aiutano a scoprire e definire alcune impor-

tanti caratteristiche di strutture ed eventi, e a mette-

re in evidenza le relazioni al loro interno. 

I pattern mettono in evidenza regolarità nelle 

strutture e nel ripetersi degli eventi del mondo 

naturale. 

Causa ed effetto: relazione  

e previsione

Quando uno scienziato studia un fenomeno una del-

le prime domande che si pone è: “Perché il fenomeno 

si verifica?”. Nel dare la risposta stabilisce una rela-

zione di causa-effetto tra il fenomeno e ciò che lo 

genera 2 . La scoperta dei collegamenti causali e dei 

loro meccanismi permette di prevedere l’evoluzione 

del fenomeno.

Nella vita pratica il trovare la causa di un fenomeno 

può essere molto utile. Per esempio, la causa dell’in-

quinamento dell’aria di una grande città è rappresen-

tata in primo luogo dalle emissioni di gas da parte 

di veicoli e industrie. La conoscenza di questo fat-

to consente di prevedere che l’aumento di veicoli e 

industrie produrrà più gas inquinanti e di adottare 

quindi gli opportuni provvedimenti.

Scala, proporzione e grandezza

Le strutture e i sistemi naturali possono avere dimen-

sioni molto diverse. Vi sono sistemi di dimensioni 

estremamente piccole, come quelle degli atomi di un 

minerale, di dimensioni più grandi, come quelle dei 

granelli di sabbia o delle rocce, e ancora più grandi 

come quelle delle montagne, della Terra, del Sistema 

Solare, delle galassie e dell’intero Universo.

Scoprire la relazione di causa-effetto nella scienza 

significa determinare qual è la causa di un 

fenomeno naturale. La conoscenza della relazione 

causale tra due fenomeni consente 

di prevedere la loro evoluzione.

2. Il carrelino si muove a causa della spinta della mano

1. Schemi di fiocchi di neve 

e foto di girasole

Si possono scoprire regolarità 
nelle strutture dei fiocchi  
di neve e dei girasoli.

causa: 
la mano spinge 
il carrellino

effetto: il carrellino
si muove
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Oltre alla lunghezza, un’altra grandezza che ca-

ratterizza gli eventi naturali è il tempo. Esistono 

fenomeni rapidissimi, come i processi nei compu-

ter, eventi più lunghi, come quelli della nostra vita 

quotidiana, e fenomeni lentissimi, come la forma-

zione delle montagne, dei pianeti e delle galassie. 

Le scale dello spazio e del tempo sulle quali si 

misurano i fenomeni e gli eventi della Natura sono 

molto estese 3 .

Nello studio di un fenomeno o di un processo è ne-

cessario misurare le grandezze che li caratterizzano e 

descrivere con le opportune unità di misura le dimen-

sioni, il peso, il tempo e le altre variabili. Un fenomeno 

è spesso descritto attraverso l’ordine di grandezza del-

le sue variabili.

Fondamentali concetti matematici applicati nello 

studio delle grandezze sono i concetti di rapporto, 

per esempio la densità di una sostanza è il rap-

porto tra la massa e il volume, e quello di pro-

porzione, che nelle scienze della Terra si utilizza 

nelle riduzioni in scala usate per disegnare mappe 

e carte geografiche. 

Sistemi e modelli di sistemi

Il mondo naturale è troppo grande e complesso  

per essere studiato nella sua interezza. 

Per questo motivo, spesso gli scienziati svolgono 

le loro ricerche solo su una piccola parte di una 

struttura o di un processo. L’oggetto di studio vie-

ne chiamato sistema. Esaminiamo un esempio. Per 

studiare come avvengono le eruzioni vulcaniche, 

Le dimensioni dei sistemi e la durata degli eventi 

naturali si misurano su scale dello spazio e del 

tempo molto estese. Nella misurazione delle 

grandezze variabili che caratterizzano sistemi ed 

eventi sono applicati concetti matematici come 

quelli di rapporto e proporzione.

uno scienziato decide di considerare un solo vul-

cano in modo da rendere la ricerca meno estesa. 

Considera quindi un sistema reale caratterizza-

to da confini precisi, che in questo caso possono 

comprendere una parte di territorio che circonda il 

vulcano, l’edificio vulcanico e la parte di atmosfe-

ra al disopra del territorio. Il “sistema-vulcano” è 

formato da componenti in relazione tra loro, come 

la camera magmatica, la bocca del vulcano, il mag-

ma, la lava, i lapilli, l’aria ecc. 

Ogni sistema può essere rappresentato con un mo-

dello che semplifichi la realtà. Dato che lo scien-

ziato sta studiando solo il meccanismo delle eru-

zioni, è conveniente che costruisca un modello 

che non riproduca esattamente il vulcano reale, 

ma solo i componenti del sistema che intervengo-

no nell’attività vulcanica 4 . Può così non inserire 

nel modello la vegetazione, la fauna, le rocce che 

coprono i fianchi del vulcano. 

Il modello di un sistema descrive ovviamente la 

realtà in modo meno preciso, ma è uno strumento 

utile per la comprensione dei fenomeni e dei pro-

cessi che si stanno studiando.

Spesso un modello consente di prevedere l’evo-

luzione dei fenomeni, per esempio, nel caso del 

vulcano, la conoscenza del processo eruttivo può 

consentire di determinare la probabilità che si ve-

rifichi un’eruzione.

Un sistema è una piccola parte del mondo 

naturale. Un sistema reale ha confini precisi ed 

è formato da componenti in relazione tra loro e 

con l’esterno. Ogni sistema è rappresentato con 

un modello che semplifica la realtà. Il modello 

del sistema non riproduce in modo preciso i 

fenomeni, ma ne facilita la comprensione e 

consente spesso di formulare previsioni sulla 

loro evoluzione.

3. La scala dello spazio

Nelle scienze della Terra si studiano strutture che hanno dimensioni molto diverse.

depositi
piroclastici

4. Cono di scorie

In un cono di scorie il 
materiale piroclastico 
emesso si accumula intorno 
al cratere formando depositi 
stratificati di forma conica.

Coni di scorie si trovano, ad esempio, 
nell’isola di Lanzarote, nelle Canarie.

ATOMO RETICOLO
CRISTALLINO

MINERALE TERRA SISTEMA SOLARE GALASSIA
(VIA LATTEA)
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mente la sua quantità rimane costante, e di conse-

guenza si conserva. La conservazione dell’energia 

e della materia in un sistema sono regolate dalle 

leggi di conservazione.

Struttura e funzione

Il funzionamento di un sistema naturale o artifi-

ciale dipende dalla sua forma e dalla sua struttura 

e anche dai materiali di cui è fatto. Il collegamen-

to tra struttura e funzionamento è molto evidente 

nei sistemi meccanici, per esempio la bicicletta. La 

struttura delle biciclette da corsa è più aerodina-

mica di quelle normali e consente una maggiore 

velocità. Lo stesso scopo si raggiunge con una bici-

cletta fatta con un materiale più leggero. La strut-

tura e il materiale influiscono sul funzionamento 

della bicicletta 6 .

Un generatore eolico che produce elettricità con il 

vento è formato da un palo molto alto e grandi 

pale in modo da avere maggiore probabilità di es-

sere colpito dal vento e muovere l’ingranaggio con 

maggiore velocità. Anche in questo caso esiste uno 

stretto collegamento tra struttura e funzionamento 

del sistema. L’esame di questo legame consente di 

scoprire in molti casi tutte le caratteristiche del si-

stema e le relazioni tra i suoi componenti.

Stabilità e cambiamento

Un sistema è considerato stabile se non subisce 

cambiamenti nel periodo che si sceglie per l’os-

servazione. Per esempio, in un periodo di alcuni 

decenni un sistema roccioso è considerato stabile 

se non si notano variazioni nella sua struttura e 

nella sua composizione. La stabilità di un sistema 

indica che le principali caratteristiche del sistema 

non variano significativamente in un dato tempo.

La stabilità di un sistema può assumere aspetti 

diversi. Per esempio, un sistema può trovarsi in 

Flussi di energia e materia sono scambiati 

tra i componenti dei sistemi e tra i sistemi e 

l’esterno. Il flusso dell’acqua nel sistema Terra 

forma un processo ciclico o ciclo. Le leggi di 

conservazione regolano i flussi di energia e 

materia all’interno dei sistemi.

La forma e la struttura di un sistema naturale 

o artificiale sono strettamente collegate al suo 

funzionamento. Il primo passo per studiare 

un sistema è spesso la comprensione dei 

collegamenti tra la sua struttura e il modo in cui 

funziona.

Energia e materia: flussi, cicli  

e conservazione

All’automobile forniamo benzina. Questa viene in 

parte trasformata in gas di scarico che si disper-

dono nell’aria. Nel motore la benzina produce l’e-

nergia che fa muovere l’automobile. Parte di que-

sta energia è trasformata in calore che si disperde 

nell’ambiente. Tra l’automobile e l’ambiente che la 

circonda c’è uno scambio di energia e materia. Se 

consideriamo l’automobile come un sistema, pos-

siamo dire che vi sono flussi di energia e materia 

che entrano ed escono dal sistema.

Prendiamo adesso in esame il sistema Terra e i 

suoi due componenti: l’atmosfera e la superficie. 

Quando piove, l’acqua si sposta dall’atmosfera 

alla superficie terrestre, dove entra nei fiumi, negli 

oceani e penetra nel terreno. Quando evapora dai 

fiumi e dal mare, l’acqua si sposta dalla superficie 

all’atmosfera. Sulla Terra l’acqua che si muove tra 

l’atmosfera e la superficie forma un flusso conti-

nuo che alimenta un processo ciclico o ciclo (ciclo 

dell’acqua) 5 .

In generale l’analisi dei cicli permette di scoprire in 

quale modo energia e materia sono trasferite all’in-

terno di un sistema o si spostano tra il sistema e 

l’esterno. Nel caso del ciclo dell’acqua, questa si 

sposta all’interno del sistema, ma complessiva-

atmosfera

terra

fiumi

oceani

5. Il ciclo dell’acqua

Un flusso di materia (acqua) 
si sposta dalla superficie 
terrestre all’atmosfera e 
viceversa formano un ciclo.
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lazione quando iniziano ad aumentare le nasci-
te. L’aumento delle nascite porta a un aumento 
della popolazione, che a sua volta provoca un 
aumento delle nascite.

• si ha un feedback negativo se gli effetti iniziali 
vengono smorzati e gradualmente compensati. 
Il termostato di una stufa elettrica è un esempio 
di feedback negativo. Il termostato è regolato a 
una certa temperatura. Se la stufa ha una tempe-
ratura più bassa, il termostato segnala alla stufa 
di riaccendersi; se la temperatura è più alta, la 
fa spegnere. Il feedback negativo agisce in modo 
che la situazione torni all’equilibrio 7 .

Un sistema è in una fase di stabilità se si trova in 

equilibrio statico o dinamico. Un cambiamento lo 

può allontanare dall’equilibrio e a sua volta può 

generare un altro cambiamento (feedback).

equilibrio statico. È il caso di un oggetto appog-
giato su un tavolo. Un sistema può anche trovarsi 
in equilibrio dinamico. Un esempio può essere un 
recipiente pieno d’acqua in ebollizione in cui viene 
immessa una quantità d’acqua pari a quella per-
sa con l’evaporazione. In condizioni d’instabilità 
invece le variabili del sistema cambiano continua-
mente, come avviene durante un temporale. Nella 
parte di atmosfera interessata variano, per esem-
pio, la temperatura e la pressione.
Anche un sistema in equilibrio può allontanar-
si dalla stabilità a causa di un cambiamento. Un 

cambiamento in un sistema in equilibrio può pro-
vocare a sua volta un altro cambiamento. Questo 
fenomeno è chiamato retroazione o, con il termine 
inglese, feedback. In generale:
• si ha un feedback positivo se gli effetti del cam-

biamento iniziale sono ampliati. Un esempio di 
feedback positivo è ciò che avviene in una popo-

6. La bicicletta da corsa

La struttura di un 

sistema influisce sul suo 

funzionamento: struttura 

e funzionamento sono 

strettamente collegati.

Aumenta la
popolazione

Più nascitePiù individui

Feedback positivo

Temperatura
più alta

Feedback negativo

Temperatura
più bassa

Scatta il termostato
e la stufetta si spegne.

La temperatura
diminuisce.

Scatta il termostato
e la stufetta si accende.

La temperatura
aumenta.

7. Esempi di feedback positivo e negativo

I cambiamenti nei sistemi possono provocare altri cambiamenti.
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3
Gli elettroni ruotano intorno  

al nucleo

Gli elettroni si muovono intorno al nucleo su speci-

fici livelli: i gusci elettronici. In base al numero di 

protoni del nucleo, ogni atomo possiede uno, due, 

tre o più livelli.

Ogni guscio contiene uno specifico numero di elet-

troni 2 : il primo guscio due elettroni, il secondo 

otto e via via a crescere. Gli elettroni si dispongono 

prima nei gusci più vicini al nucleo e poi in quelli 

più lontani.

Un atomo è stabile solo quando ha tutti i suoi gusci 

completi di elettroni. Se il guscio esterno non è com-

pleto, invece, l’atomo è instabile e ha la tendenza a 

reagire con altri atomi per completare il suo livello 

più esterno.

Atomi che hanno perso o acquistato elettroni vengo-

no denominati ioni: quando un atomo acquista uno 

o più elettroni non è più elettricamente neutro e si 

trasforma in uno ione negativo; se un atomo perde 

uno o più elettroni si trasforma in uno ione positivo. 

Ioni dotati di cariche opposte si attraggono.

Gli atomi possono essere ordinati secondo il valore 

crescente del numero atomico (Z) in una tavola chia-

mata sistema periodico. 

Nel sistema periodico gli elementi sono disposti in 

sette serie orizzontali, i periodi, e otto serie verticali, 

i gruppi. Gli elementi che appartengono al medesimo 

gruppo hanno le stesse proprietà chimiche. Ogni atomo 

La materia è formata da atomi

Gli atomi sono le unità fondamentali della materia. 

Sono così piccoli che occorre metterne in fila qualche 

centinaio di milioni per ottenere un segmento lungo 

1 centimetro.

L’atomo è formato da una parte centrale, piccolissima 

rispetto alle dimensioni totali, il nucleo, e da una 

parte periferica, molto grande, chiamata nube elet-

tronica.

Il nucleo è costituito da due tipi di particelle: i proto-

ni e i neutroni 1 . Protoni e neutroni hanno la stessa 

massa, ma differiscono per la carica elettrica: mentre 

i neutroni non hanno carica, i protoni sono dotati di 

una carica positiva (+).

Nella nube elettronica si trovano gli elettroni, par-

ticelle dotate di carica negativa (–), che ruotano in-

torno al nucleo a velocità elevatissima. Gli elettroni 

sono attratti dal nucleo, carico positivamente. In un 

atomo il numero dei protoni eguaglia il numero degli 

elettroni: quindi, complessivamente un atomo è elet-

tricamente neutro. Ogni tipo di atomo possiede uno 

specifico numero di protoni, che prende il nome di 

numero atomico (Z).

In natura esistono 90 tipi di atomi e a ciascuno 

corrisponde un elemento chimico: sono elementi 

chimici, ad esempio, l’idrogeno (un protone), l’elio 

(due protoni), l’ossigeno (sei protoni) e così via.

Atomi con uno stesso numero di protoni possono 

differire per il numero di neutroni: in questo caso si 

parla di isotopi di un elemento chimico.

nennnnnn

protone

elettrone

orbita

2. I gusci elettronici

protoni

nucleo

neutroni

elettroni

nube
elettronica

1. Un atomo
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Lo scheletro della Terra

Il silicio e il carbonio sono gli elementi più impor-

tanti rispettivamente per la Terra e per la vita. 

Gran parte della Terra è formata da composti del sili-

cio (Si) detti silicati, i minerali più diffusi nella crosta 

terrestre. Nei silicati, un atomo di silicio può unirsi 

a quattro atomi di ossigeno mediante quattro legami 

covalenti formando uno ione silicato (SiO4)
4– che ha 

quattro cariche negative. Lo ione silicato ha la forma 

di un tetraedro, il solido formato da quattro triangoli 

equilateri congruenti, con il piccolo atomo di silicio 

al centro e i quattro grandi atomi di ossigeno ai verti-

ci 4A . Due tetraedri possono unirsi tra loro e formare 

un ponte di ossigeno mettendo in comune un atomo 

di ossigeno 4B . Gli atomi di ossigeno non condivisi 

mantengono ciascuno una carica negativa e possono 

unirsi con ioni positivi di varie sostanze quali ma-

gnesio, ferro, calcio, sodio, potassio e alluminio. Nel 

quarzo invece ciascuna struttura a tetraedro è unita 

ad altre quattro nei vertici mediante ponti di ossige-

no. Un cristallo di quarzo è quindi un’unica impalca-

tura continua di atomi di silicio e di ossigeno.

Più tetraedri si uniscono tra loro con ponti di ossigeno 

e formano lunghissime catene che si dispongono in 

vari modi: catene semplici o doppie, strati o impalca-

ture a due e a tre dimensioni. Da queste combinazioni 

di silicio e ossigeno in diverse proporzioni hanno ori-

gine i silicati. 

Come vedremo, nelle rocce terrestri oltre ai silicati si 

trovano anche ossidi, carbonati e solfati.

di un determinato elemento chimico è indicato con un 

simbolo di una o due lettere: Li è il litio, H è l’idrogeno,  

O l’ossigeno e così via.

Legami ionici e legami covalenti

Fra tutti gli elementi solo i cosiddetti gas nobili sono 

stabili, perché posseggono il livello più esterno di 

elettroni completo. Il guscio più esterno di tutti gli al-

tri elementi è invece incompleto e questa situazione 

li rende instabili. Questi atomi hanno la tendenza a 

completare i loro gusci esterni e lo fanno interagendo 

tra loro mediante reazioni chimiche.

Le interazioni tra atomi dipendono dalla loro confi-

gurazione elettronica. Elementi semplici si combina-

no a formare molecole con caratteristiche chimiche 

proprie, che possono a loro volta interagire con altre 

molecole formando composti più complessi.

Esistono due tipi di legame:

• il legame ionico si forma tra ioni positivi e ioni 

negativi, che si attraggono e formano un compo-

sto con carica neutra. Il cloruro di sodio (NaCl), il 

sale da cucina, è un esempio di composto ionico. 

I composti ionici formano spesso strutture regolari 

chiamate reticoli cristallini 3A ;

• il legame covalente, in cui uno o più atomi condi-

vidono con altri atomi gli elettroni più esterni, fa sì 

che gli elettroni ruotino intorno ai due nuclei. Due 

o più atomi uniti da legami covalenti formano una 

molecola. In una molecola gli atomi si trovano in 

condizioni di maggiore stabilità 3B .

Nei legami covalenti le molecole sono complessiva-

mente neutre, perché presentano lo stesso numero di 

protoni e di elettroni.

Nel linguaggio della chimica un composto è indica-

to con una formula chimica, che riporta simboli e 

numeri con uno specifico significato: i simboli sono 

gli elementi, i numeri indicano la quantità di atomi 

presenti nella molecola. La molecola dell’idrogeno ha 

come formula H2; quella del fosforo, formata da quat-

tro atomi, P4 (P è il simbolo del fosforo); l’idrossido 

di sodio è NaOH.

ione sodio

cloruro di sodio (NaCl)

ione cloro

Na Cl

+ –

3. Legami ionici e covalenti

molecola di ossigeno(O2)

O O

A Legame ionico B Legame covalente

O– O–

Si

O–

O–

O–

Si

O–

O–

O– O–

Si

O–

O–

4. Il silicio

A B



Verifica le tue 

conoscenze in entrata

1. In generale un’unità  

di misura è:

una grandezza 

un numero 

il rapporto tra un 

numero e una 

grandezza 

2. Il volume della sfera si 

calcola con la formula 

4πr 3/
4

3
πr 3. 

3. L’idrogeno è un 

elemento chimico /

composto chimico.

VERIFICA
I PREREQUISITI

Il Sistema Solare  
nell’Universo1UNITÀ



Il cannocchiale, il telescopio, lo spettroscopio e tanti 
altri strumenti astronomici hanno aumentato le 
nostre conoscenze sul Sistema Solare e sull’Universo. 
I telescopi spaziali operano negli strati esterni 
dell’atmosfera terrestre e ci forniscono immagini molto 
nitide e non distorte di corpi lontanissimi. Il telescopio 
spaziale Hubble, in attività dal 1990, ha contribuito ad 
aumentare le nostre conoscenze e favorito importanti 
scoperte. Informazioni preziose sul Sistema Solare ci 
sono fornite dalle esplorazioni spaziali come quelle che 
hanno per obiettivo l’esplorazione di Marte, un pianeta 
roccioso come la Terra.

1. Qual è l’origine del telescopio Hubble e quali sono  

le principali scoperte fatte con il telescopio spaziale? 

2. Quali sono gli obiettivi delle attuali e delle prossime 

esplorazioni di Marte?

Approfondisci l’argomento e scopri le risposte a queste 

domande con l’attività Parliamo di scienza di fine unità.

PER ENTRARE IN ARGOMENTO…
PARLIAMO DI SCIENZA!
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La sfera celeste  

e le costellazioni

rio a quello del loro movimento apparente. Poiché 

la Terra compie il suo moto di rotazione in 24 ore, 

le stelle sembrano compiere una rotazione comple-

ta proprio in 24 ore. Nell’emisfero boreale l’unica 

stella che sembra ferma nel cielo è la Stella Polare. 

La rotazione apparente della sfera celeste può esse-

re registrata con una macchina fotografica a lunga 

esposizione.

Le costellazioni

Fin dall’antichità l’uomo ha immaginato che gruppi 

di stelle formassero figure di animali, di guerrieri o di 

eroi che derivano dai suoi miti. Tali raggruppamenti 

sono stati chiamati costellazioni. Nel nostro cielo è 

piuttosto facile riconoscere le costellazioni dell’Orsa 

maggiore e dell’Orsa minore 1 .

Le stelle di ogni costellazione sono molto distanti 

tra loro e hanno anche distanze diverse rispetto a 

noi. Le costellazioni sembrano formare particolari 

Nell’osservare il cielo notturno ci pare di essere  

al centro di una sfera immaginaria, la Sfera  

celeste.

Il cielo notturno e la sfera celeste

Se osserviamo il cielo notturno in una notte serena 

e senza Luna, abbiamo l’impressione che la Terra si 

trovi al centro di una gigantesca sfera di cristallo, la 

Sfera celeste, sulla quale per un effetto dovuto alla 

prospettiva appaiono “incastonate” le stelle. 

Immaginiamo di prolungare l’asse terrestre: que-

sto incontra la sfera celeste in due punti, il Polo 

Nord celeste e il Polo Sud celeste, che appaiono 

allineati con i poli geografici. Se prolunghiamo il 

piano dell’Equatore nello spazio, tale piano taglia 

la Sfera celeste lungo una circonferenza chiamata 

Equatore celeste. 

Il Polo Nord celeste si trova nei pressi della Stella po-

lare che è la stella del Nord. La Terra ruota intorno al 

proprio asse muovendosi da Ovest verso Est e quindi 

a un osservatore situato nell’emisfero settentrionale 

(boreale) la Sfera celeste e le stelle sembrano ruotare 

con verso opposto, da Est verso Ovest. Nell’emisfero 

meridionale (australe) le stelle ruotano apparente-

mente da Ovest verso Est intorno a un punto della 

costellazione della Croce del Sud. 

La Sfera celeste e le stelle in realtà non ruotano, 

ma è la Terra che gira su se stessa in senso contra-

1
LEZIONE 

1. Le costellazioni dell’Orsa maggiore e dell’Orsa minore

Stella

Star 

dal latino stella, 

«stella»

Costellazione

Constellation

dal tardo latino 

constellatio, der. di 

stella col pref. co(n)

Zodiaco

Zodiac

dal greco zoion, 

«animale»

GEO
WORDS

L’Orsa minore, 
chiamata Piccolo 

Carro, è formata da 
una trentina di stelle 
con 7 stelle principali. 
Alla punta del timone 
si trova la stella 
più luminosa della 
costellazione:  
la Stella Polare.

La costellazione 
dell’Orsa 

maggiore, chiamata 
comunemente 
Grande Carro, 

contiene circa 150 
stelle; di queste 7 

sono molto luminose 
e visibili a occhio 

nudo. Se si prolunga 
di quattro volte la 

linea che unisce 
le due stelle della 

parte posteriore del 
Carro, si trova la
Stella Polare.

Stella Polare



IL SISTEMA SOLARE NELL’UNIVERSOunità 1

IMPARA A
STUDIARE

Organizza le informazioni 

1. Completa lo schema dei concetti della lezione.

La sfera celeste

Poli celesti ed Equatore

Stella polare e .........................

Rotazione apparente della sfera celeste

Le costellazioni

Orsa Maggiore e Orsa .........................

Mappe .........................

Eclittica e Zodiaco

Studia con le immagini

2. Basandoti sulla Fig. 1, verifica con il righello 

l’affermazione: “Se si prolunga di quattro 

volte la linea che unisce le due stelle 

della parte posteriore del Grande Carro si 

incontra la Stella Polare”.

3. Spiega che cosa è rappresentato nella  

Fig. 2 e indica quante sono le costellazioni.

Spiega a voce alta

4. Spiega che cos’è l’Eclittica.

5. Definisci e descrivi lo Zodiaco.

6. Indica e definisci l’unità di misura 

utilizzata per misurare le distanze  

del Sistema Solare. 

Studia in digitale

7. Approfondisci con la galleria d’immagini.

Le costellazioni

8. Investiga l’argomento con la scheda  

di approfondimento.

La velocità della luce
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figure unicamente perché le stelle appaiono proiet-

tate sulla sfera celeste, ed è questo effetto visivo 

che le fa apparire collegate tra loro. Furono soprat-

tutto i Greci a individuare e a «battezzare» molte 

costellazioni: a loro risalgono nomi quali il Leone, 

Orione, lo Scorpione, Cassiopea e altri. Le stelle 

di ogni costellazione si muovono reciprocamente, 

ma, a causa della loro grande distanza, non siamo 

in grado di percepire tale movimento. Per questo 

le stelle ci appaiono fisse le une rispetto alle altre 

e non notiamo cambiamenti nella forma delle co-

stellazioni. 

Delle 88 costellazioni oggi universalmente ricono-

sciute e catalogate, 18 sono interamente visibili dal- 

l’emisfero boreale, 36 dall’emisfero australe e 34 dal-

la fascia equatoriale. Possiamo osservare la disposi-

zione nel cielo e la forma di tutte le costellazioni in 

particolari carte, chiamate mappe celesti.

Nel suo moto apparente intorno alla Terra, il Sole 

sembra percorrere un’orbita, chiamata Eclittica. Nel 

suo percorso lungo l’Eclittica, il Sole transita in suc-

cessione davanti a 12 costellazioni. Tali costellazioni 

formano lo Zodiaco 2 .

La misura delle distanze  

astronomiche

Il kilometro è un’unità di misura troppo piccola e 

inadeguata a misurare le enormi distanze tra i corpi 

celesti. 

Le distanze astronomiche sono espresse mediante 

unità di misura particolari, come l’unità astronomi-

ca e l’anno luce. 

• L’unità astronomica (UA) corrisponde alla distan-

za media Terra-Sole, pari a circa 150 milioni di ki-

lometri. Viene usata per misurare le distanze tra 

i corpi del Sistema Solare. La Terra dista dal Sole 

1 UA, mentre il pianeta più vicino al Sole, Mercu-

rio, dista 0,387 UA e Nettuno, il pianeta più lonta-

no, 30,06 UA.

• L’anno luce (a.l.) è la distanza percorsa dalla 

luce in un anno. Dato che la velocità della luce 

nel vuoto è circa 300 000 km/s, l’anno luce cor-

risponde a circa 9500 miliardi di kilometri. Con 

l’anno luce si misurano le distanze delle stelle e 

delle galassie. Dopo il Sole, la stella più vicina 

alla Terra è Proxima Centauri che dista dalla ter-

ra 4 · 1013 km. Questa misura corrisponde a circa 

4 a.l. La stella Sirio dista circa 9 a.l. e la Stella 

polare circa 680 a.l.

Lungo l’orbita percorsa dal Sole nel suo moto 

apparente (Eclittica) sono situate le dodici 

costellazioni che compongono lo Zodiaco. 

Sa
gi
tta
rio

Sco
rpione Bilancia Vergine Leone

Cancro

C
apricorno

Acquario Pesci Ariete
Toro

Gem
el
li

g

h
i ^

_

`

f

e
d c b

a

Eclittica

Sfera celeste

Costellazioni dello

Zodiaco

Sistema e modello 2. La sfera celeste, l’Eclittica e lo Zodiaco

Mentre percorre l’Eclittica,  
il Sole transita davanti alle dodici 

costellazioni dello Zodiaco.
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Sistema e modello 1. Spettro elettromagnetico

Le stelle e le loro 
caratteristiche

Luminosità assoluta È la quantità di energia emes-
sa nell’unità di tempo da una stella e non dipende 
dalla distanza, ma solo dalle dimensioni e dalla tem-
peratura della stella. Per confrontare la luminosità 
assoluta di stelle diverse si deve tenere conto della 
distanza da noi e per questo si considera la magnitu-

dine assoluta, cioè la luminosità che avrebbe la stella 
se si trovasse alla distanza convenzionale di 32,6 anni 
luce. La magnitudine assoluta del Sole è 4,7 e questo 
significa che, se la nostra stella si trovasse a 32,6 anni 
luce di distanza, apparirebbe come un puntino sfocato 
di luce.

La composizione delle stelle

Con uno strumento chiamato spettroscopio è pos-
sibile analizzare la composizione chimica di una 
sostanza. Come nel caso di un prisma triangolare 
di vetro attraversato dalla luce di una lampadina, 
lo spettroscopio scompone la luce emessa dalla sor-
gente luminosa in base alla lunghezza d’onda. Si 
forma una successione continua di righe colorate, 
detta spettro di emissione continuo. Ogni elemen-

La luminosità apparente di una stella è la 

luminosità misurata dalla Terra, mentre la 

luminosità assoluta è la quantità di energia emessa 

nell’unità di tempo dalla stella. 

La luminosità delle stelle

Nel cielo notturno brillano le stelle, corpi celesti 
che irradiano energia nello spazio sotto forma di ra-

diazioni elettromagnetiche. La luce visibile è solo 
una piccola parte di tutte le radiazioni emesse, ma 
è proprio quella che consente all’occhio umano di 
vedere 1 . 
È facile osservare, anche a occhio nudo, che alcune 
stelle sono più luminose di altre. Quando si parla della 
luminosità di una stella, occorre distinguere fra lumino-

sità apparente e luminosità assoluta. 

Luminosità apparente È la luminosità di una 
stella misurata dalla Terra e dipende dalle dimen-
sioni della stella, dall’energia irradiata e dalla sua 
distanza da noi. La luminosità apparente è descrit-
ta da una grandezza detta magnitudine apparen-

te. Secondo questa scala, maggiore è il valore della 
magnitudine, minore è la luminosità di una stel-
la. Una stella di magnitudine 1 è circa due volte 
e mezzo più luminosa di una stella di magnitudi-
ne 2, questa è due volte e mezzo più luminosa di 
una stella di magnitudine 3 e così via. Corpi celesti 
molto luminosi hanno valori negativi della magni-
tudine: il Sole ha un valore pari a –26,8. A occhio 
nudo è possibile osservare stelle con magnitudine 
inferiore a 6 e stimare la differenza di mezza ma-
gnitudine.

2
LEZIONE 

Luminosità 

Luminosity

dal latino luminosos, 

der. di lumen, «lume»

Magnitudine 

Magnitude 

dal latino magnitudo, 

«grandezza»
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4·10–7 5·10–7 6·10–7 7·10–7

Raggi
gamma

Raggi 
X

Ultravioletti

radiazione visibile

Infrarossi Microonde Onde radio

Onda
corta

AMFM

Lunghezza d’onda in metriradiazioni
ad alta frequenza

e alta energia

radiazioni
a bassa frequenza
e bassa energia

⎧⎪⎨⎪⎩

10–12 10–4 10–2 102 104110–10 10–8 4·10–7 7·10–7

Le onde elettromagnetiche 
formano lo spettro 

elettromagnetico. La luce 
visibile occupa solo una 

parte dello spettro. Le stelle 
emettono anche radiazioni di 

lunghezza maggiore e minore.

La posizione visibile dello 
spettro elettromagnetico è 

uno spettro continuo di colori 
dal violetto (4∙10–7m) al rosso 

(7∙10–7m).

VIDEOLEZIONE

Esplora questo argomento

Il colore delle stelle


