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Il testo è proposto anche in versione eBook+, un nuovo modo 
per studiare i contenuti utilizzando diversi dispositivi multimedia-
li, come computer e tablet.

L’eBook+ è multimediale    L’eBook+ arricchisce il libro di testo 
digitale con contributi audio, video, oggetti interattivi, gallerie 
fotografiche e link a risorse esterne.

L’eBook+ è interattivo    L’eBook+ integra esercizi direttamente 
sul testo digitale per un’immediata verifica dell’apprendimento.

L’eBook+ è coinvolgente    L’eBook+ aiuta gli studenti a com-
prendere e approfondire i contenuti, rendendo l’apprendimen-
to più attivo e divertente.

Nelle pagine sono inserite delle icone che indicano la presenza e 
il tipo di contributi disponibili sul libro di testo.

È sufficiente cliccarle per accedere ai materiali didattici aggiunti-
vi: foto, video, esercizi, link e oggetti interattivi.

ECOSFERA•PERCORSI DI SCIENZE INTEGRATE

SCIENZE DELLA TERRA 

 
Test

Offre esercizi, test a 
risposta multipla o verifiche 
di apprendimento. La 
correzione è immediata e 
permette di individuare e 
ripassare in autonomia i 
contenuti non assimilati.

 
Video

Integra il testo con filmati e 
animazioni.

 
Aggiornamenti

Indica le variazioni presenti 
nelle edizioni del libro 
di testo, a seguito delle 
integrazioni editoriali. 

 
Fotogallery

Aggiunge fotografie, disegni 
e altro materiale grafico 
al testo. Può essere una 
singola immagine o una 
gallery di immagini.

 
Download

Arricchisce il testo 
con materiali per 
l’approfondimento 
scaricabili e stampabili.

 
Link esterni

Rimanda a siti e a pagine 
web esterne.

 
HTML 5

Propone oggetti interattivi 
che integrano immagini e 
testi e offrono un nuovo 
modo di studiare e 
approfondire i contenuti.

 
Multi

Offre una composizione 
di contributi multimediali 
per una più ampia 
comprensione degli 
argomenti.

 
Documenti

Integra i paragrafi del 
libro di testo con schede 
tematiche, dossier e ulteriori 
approfondimenti. 

 
Audio

 

Integra le sezioni per la 
preparazione e il ripasso con 
la lettura dei testi.

 
Zoom

Ingrandisce le immagini più 
piccole presenti sul testo. 

 
Approfondimenti

Esplicano e integrano
il testo attraverso definizioni 
di termini tecnici, glossari, 
brevi biografie. 

REALTÀ AUMENTATA

L’applicazione LibrARsi ti permette di accedere ai 
contenuti multimediali direttamente da smartphone 
e tablet in modo semplice e rapido:

• scarica l’App gratuita

• inquadra la pagina del libro dove è presente 
l’icona dell’App

• accedi ai contenuti multimediali (video, audio, 
animazioni ecc.)

La funzione Alta accessibilità degli  
soddisfa pienamente le esigenze della didattica 
inclusiva e rappresenta un ottimo strumento 
compensativo per i Bisogni Educativi Speciali.

• Garantisce un’agevole fruizione dei contenuti 
agli studenti diversamente abili o con disturbi 
dell’apprendimento.

• Consente di visualizzare il solo testo della 
pagina che si sta leggendo in una finestra 
separata: lo studente può modificare il 
carattere di visualizzazione, il contrasto della 
pagina e la dimensione del font, per facilitare in 
modo personalizzato la lettura.

Le funzionalità di base del servizio di ALTA 
ACCESSIBILITÀ:

• carattere specifico per dislessia;
• leggibilità ad alto contrasto;
• sintesi vocale dei contenuti testuali;
• pagine “liquide” con possibilità 

di ingrandimento

L’alta accessibilità si attiva cliccando
sull’icona a forma di occhio  
presente nella parte sinistra
dell’  

 
Link interni

Rimanda ad altre sezioni 
dello stesso libro digitale.

ALTA ACCESSIBILITÀ
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Impara a leggere
le immagini
• Leggi e osserva

Puoi ricavare informazioni 
anche dalle immagini e 
dai disegni scientifici più 
complessi, grazie alle 
didascalie che spiegano 
passo passo fenomeni e 
processi.

Verif ica il tuo 
apprendimento                                  
• Adesso prova tu!

Domande e test 
ti permettono
di valutare rapidamente
la tua comprensione
dei contenuti.

Fai scienze in inglese
• Key words

Il miniglossario ti prepara
allo studio delle scienze
in lingua inglese e ti aiuta
a svolgere i test proposti
nell’English corner.

ECOSFERA • PERCORSI DI SCIENZE INTEGRATE

SCIENZE
DELLA TERRA

Costruito secondo le più recenti 
indicazioni della didattica 
per competenze e della didattica 
inclusiva, il tuo libro di testo favorisce 
un apprendimento delle scienze
attivo, socializzante e personalizzato.

1unità

 ● Il metodo sperimentale 

 ● I campi di studio delle scienze della Terra 

 ● Le scienze della Terra al servizio 

dell’ambiente

 ● I sistemi e la loro classificazione

 ● Come funziona un sistema 

 ● Le sfere geochimiche 

 ● Conoscere e descrivere le fasi  

del metodo sperimentale

 ● Sapere di che cosa si occupano  

le diverse discipline che convergono  

nelle scienze della Terra

 ● Descrivere le componenti di un sistema  

e i meccanismi di retroazione

 ● Illustrare le caratteristiche delle sfere 

geochimiche che formano il sistema Terra 

 ●

 ●  Ossere in grado di applicare il metodo 

sperimentale in situazioni reali

 ● Essere consapevoli che le scienze della 

Terra ricoprono un ruolo fondamentale 

nella tutela e conservazione 

dell’ambiente

 ● Acquisire il concetto che il pianeta Terra 

è il risultato delle interazioni tra le sfere 

geochimiche e la biosfera

 ● Distinguere i processi in cui agiscono 

retroazioni positive da quelli in cui 

agiscono retroazioni negative

Conoscenze

Abilità

Competenze

10

Il sistema 

Terra

Le scienze della Terra

Il geosistema

1Lezione 1Lezione

2Lezione

Verifica le conoscenze

Prepara la tua interrogazione

Controllare, prevedere, conservare, 

recuperare

Sviluppa le tue competenze

Geologi in azione

 INCLUSIVA
didattica

  per competenze
Didattica
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ECOSFERA visual

Costruisci gradualmente
le tue competenze
• Verso le competenze

Svolgi le attività proposte nelle 
lezioni e negli approfondimenti 
di Ecosfera visual per 
costruire gradualmente le tue 
competenze in scienze.

Diventa subito protagonista
del tuo apprendimento
• Flipped classroom

Video, animazioni, articoli, ti permettono
di conoscere subito gli argomenti che verranno 
affrontati nella lezione in classe.

Scarica l’applicazione    
sul tuo smartphone,
inquadra la pagina, guarda
il video e svolgi i compiti 
proposti in Attività capovolte.

Lezione

le
g
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i 
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a La struttura del Sole     
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1  Il Sistema Solare

La Terra fa parte di un raggruppamento di corpi celesti, il Sistema Solare, così chiamato 

perché al suo centro vi è una stella, il Sole.

Tutti i corpi del Sistema Solare obbediscono alle stesse leggi fisiche: infatti, ciò che li tie-

ne uniti e li mantiene in rotazione attorno al Sole è la forza di attrazione gravitazionale, 

una forza che si esercita tra i corpi a causa della loro massa.

Il Sistema Solare riunisce corpi celesti di diversa natura e dimensioni: una stella, il Sole, che 

da sola contiene più del 90% dell’intera massa del sistema; otto pianeti, i loro satelliti, gli 

asteroidi e migliaia di frammenti rocciosi di varia natura e dimensione; infine, le comete 

che sono ammassi di frammenti rocciosi, gas e ghiaccio 1.

Per misurare le distanze che separano i corpi del Sistema Solare si ricorre ad una partico-

lare unità di misura, l’unità astronomica (U.A.), che equivale a 149,6 milioni di kilometri, 

cioè la distanza media che separa la Terra dal Sole. Per misurare, invece, le grandissime 

distanze che ci separano dagli altri corpi celesti dell’Universo, gli astronomi usano l’anno 

luce, misura corrispondente a 9,46 · 1012 km, cioè alla distanza che la luce, viaggiando alla 

velocità di 300 000 km/s, percorre in un anno.

Lo spazio intorno  
a noi5

1 I pianeti del Sistema Solare
Gli otto pianeti che formano il Sistema 

Solare hanno dimensioni molto diverse 

(le distanze nella figura, però, non 

sono in scala). Sono corpi celesti freddi 

che non emettono luce propria, ma 

riflettono quella del Sole.

L’atmosfera solare è formata internamente 

dalla cromosfera e più esternamente dalla 

corona solare. Dalla superficie della cromosfera 

si innalzano colonne di gas incandescente, le 

protuberanze, che fuoriescono per migliaia di 

kilometri. Il vento solare è costituito da ioni che 

riescono a superare la corona solare e possono 

raggiungere l’atmosfera terrestre, dove danno 

origine alle aurore polari.

IL SOLE

La fotosfera costituisce la superficie luminosa del 

Sole. Sembra ricoperta da granuli molto luminosi: 

in realtà essi sono la parte superiore delle colonne 

di gas incandescente in risalita. La temperatura 

superficiale è di circa 6000 °C ma ciclicamente 

compaiono zone più scure, le macchie solari, che 

corrispondono ad aree con temperature più basse.

Nettuno

Urano

Saturno

Giove

Marte

Terra

Venere

Mercurio
protuberanza

cromosfera

corona solare

macchia solare zona convettiva

fotosfera

zona radiativa

nucleo

IL SISTEMA 

SOLARE

attività capovolte

La Terra nello spazio Unità 2
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anno luce light-year

macchie solari sunspots

Sistema Solare  
Solar System

Sole Sun

unità astronomica  
astronomical unit

KEY WORDS
Il Sole è una stella di medie dimensioni costituita da idrogeno ed elio gassosi; pur avendo 
una massa modesta, se paragonato ad altre stelle dell’Universo, esso rappresenta per la 
Terra e per tutti i pianeti del sistema Solare un’inesauribile fonte di energia.
È formato da diversi involucri concentrici di gas incandescenti: gli strati di gas più ester-
ni comprimono con il loro peso i gas più interni, generando forti pressioni e temperature 
elevatissime, dell’ordine di diversi milioni di gradi.
È stato calcolato che nella parte più interna, il nucleo del Sole, la temperatura è di oltre 
15 milioni di kelvin e la pressione di 100 miliardi di atmosfere! In queste particolari con-
dizioni fisiche hanno luogo le reazioni di fusione nucleare che sono la fonte della gran-
de quantità di energia prodotta dal Sole: i nuclei dell’idrogeno gassoso si fondono insie-
me e danno origine a nuclei più pesanti di gas elio, liberando energia 2. Ogni secondo  
558 000 000 di tonnellate di idrogeno vengono trasformate in elio e viene prodotta più 
energia di quanta l’umanità ne abbia mai consumata dalla sua comparsa a oggi!
Il Sole mantiene questo ritmo di produzione di energia da circa 5 miliardi di anni e proba-
bilmente continuerà a farlo per un periodo altrettanto lungo.

2 La fusione nucleare
Quattro nuclei di idrogeno (H)  
si scontrano e si uniscono dando 
origine ad un nucleo di elio (He) 
e liberando energia.

fusione

nucleare

He

+ energia

4 nuclei di idrogeno (H) 1 nucleo di elio (He)

H

H

H

H

Verso le competenze

COOPERATIVE 

learning

Dopo aver visto insieme il video Il Sole ed esservi suddivisi 
in piccoli gruppi (2 o 3 persone), realizzate delle mappe 
concettuali che mostrino in maniera sintetica i contenuti del 
filmato.

Adesso prova tu!

Rispondi alle domande. 

1 Quali unità di misura si utilizzano per misurare le distanze 
nell’Universo? E all’interno del Sistema Solare?

2 Qual è la struttura del Sole? 

3 Quale reazione avviene nel nucleo?

4 Che cosa sono le macchie solari?

5 Dove si forma il vento solare e da cosa è costituito?

TEST 

INTERATTIVI 

La zona convettiva si trova al di sotto della fotosfera. 

Nella zona convettiva i gas si muovono per convezione, 

proprio come l’acqua in una pentola quando bolle.

La zona radiativa è la parte più vicina al centro della 

stella; è molto estesa e trasferisce per irraggiamento i 

gas incandescenti dal nucleo verso l’esterno del Sole.

Il nucleo è una fornace termonucleare caldissima. 

Raggiunge una temperatura di 15 milioni di gradi e al 

suo interno avvengono le reazioni che tengono “accesa” 

la stella: si tratta di reazioni di fusione nucleare che 

liberano una quantità enorme di energia termica e 

luminosa.

© Casa Editrice G. Principato SpA
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Allarga i tuoi orizzonti
• Ecosfera Visual

La rubrica ti propone argomenti per approfondire 
i contenuti delle lezioni, temi di attualità 
che riguardano l’ambiente, la salute, 
la tecnologia, per mostrarti i contributi delle 
scienze integrate in diversi ambiti della realtà.

Studia senza problemi
• Didattica inclusiva

Definizioni, verifiche e riassunti  per prepararti alle prove 
in classe sono scritti in carattere ad alta accessibilità per 
consentire a tutti di superare le difficoltà di lettura.
E se vuoi ripassare i contenuti essenziali puoi scaricare la 
Diaposintesi e rivedere le lezioni in presentazione digitale.

Controlla il tuo
apprendimento
• Verifica le conoscenze

• Conoscenze e abilità 

alla prova

Test di vario tipo a fine lezione 
e verifiche strutturate a fine unità
ti permettono di tenere
sotto controllo la tua
preparazione.

Misurati con la realtà
• Compiti di realtà

Proposte di attività e 
progetti da realizzare in 
gruppo. Sono utili per 
mettere alla prova le 
competenze acquisite 
e comunicare in modi 
diversi i risultati raggiunti 
da te e dai tuoi compagni.

Trasforma la classe in uno spazio
di apprendimento attivo e condiviso
• Sviluppa le tue competenze

Metti alla prova le tue competenze realizzando 
ricerche in rete, eseguendo esperimenti e organizzando 
attività diverse anche insieme ai tuoi compagni.

34

alla prova
Conoscenze e abilità

Conoscenze

Completa le immagini.

Termini da inserire:

Atmosfera  •  Litosfera  •  Idrosfera  •  Biosfera

Vero o falso?

5  Una fase importante del metodo scientifico  

è l’esecuzione di un esperimento. V  F

6  Le scienze della Terra comprendono  

le diverse scienze che studiano  

il pianeta.  V  F

7  La geologia studia la composizione  

di tutte le acque terrestri. V  F

8  In qualunque tipo di sistema gli elementi  

sono collegati da una sola relazione.  V  F

9  La Terra è un sistema aperto. V  F

10  La geosfera è formata dalla parte vivente  

del sistema Terra.  V  F

11  La biosfera comprende tutti gli organismi  
e le loro relazioni con la geosfera.  V  F

12  Una retroazione positiva intensifica lo  
squilibrio di un sistema.  V  F

13  Una retroazioni è negativa perché  
danneggia un sistema. V  F

14  La sudorazione provocata da un  
innalzamento di temperatura è un esempio  
di retroazione positiva. V  F

15  La temperatura e l’intensità luminosa  
di un ambiente naturale sono  
due fattori biotici.  V  F

16  I pianeti più lontani dal Sole possono  
essere considerati sistemi isolati.  V  F

1  ...................................... 2  ...................................... 3  ...................................... 4  ......................................

Scegli la soluzione corretta.

17  Quale disciplina scientifica studia la compo-
sizione e la struttura delle rocce che formano 
una montagna?

a Oceanografia.

b Sismologia.

c Geologia.

d Climatologia.

18  La geologia ambientale:

a si occupa della ricerca di nuovi giacimenti.

b descrive le caratteristiche delle rocce che 
affiorano in un territorio.

c si occupa delle conservazione e del recupe-
ro del territorio.

d studia gli organismi.

35

Il sistema Terra Unità 1

Abilità

Collega a ciascuna delle attività elencate la disciplina scientifica  
che se ne occupa.

23    Previsione di eruzioni vulcaniche.  a  Geologia

24    Ricerca e riconoscimento di resti fossili.  b  Paleontologia

25    Analisi di fenomeni sismici.  c  Vulcanologia

26    Studio dei processi di formazione delle montagne.   d  Tettonica

27    Riconoscimento delle rocce che affiorano in una regione.  e  Petrografia

28    Studio dei fenomeni naturali che avvengono sulla superficie terrestre.  f  Sismologia

Per ciascuna delle situazioni descritte, scrivi se si tratta di una retroazione  
positiva oppure negativa.

29  La pelle produce sudore per far tornare l’organismo 
alla temperatura di 36 °C.

 ……………………………………………………………

30  Il termostato di casa blocca il funzionamento del-
la caldaia perché è stata raggiunta la temperatura 
prestabilita.

 ……………………………………………………………

31   La distruzione della foresta pluviale favorisce il ri-
scaldamento del clima locale e la formazione di 

un’area desertica.

 ……………………………………………………………

32  L’aggravamento di una malattia provoca la morte di 
un organismo.

 ……………………………………………………………

33  La caduta di un meteorite ha distrutto l’ambiente di 
vita dei dinosauri provocando la loro estinzione.

 ……………………………………………………………

19  Il sistema Terra è formato:

a da geosfera e biosfera.

b dalla sola geosfera.

c dalla litosfera.

d dalla sola biosfera.

20  L’acqua che forma l’idrosfera:

a si trova anche nell’atmosfera sotto forma di 
vapore.

b penetra nella litosfera dove interagisce con le 
rocce.

c non è presente nella biosfera.

d sia a sia b.

21  La litosfera:

a è la componente vivente della geosfera.

b è una componente della geosfera.

c è la sfera delle acque.

d è la sfera dei viventi.

22  Un sistema aperto:

a scambia esclusivamente energia con l’ambiente.

b mantiene costante la quantità di materia che 
contiene.

c scambia sia materia sia energia con l’ambiente 
esterno.

d non scambia energia con l’ambiente esterno.

28

le conoscenze
Verifica

INCLUSIVAdidattica

2Lezione Il geosistema

Mappa Attiva

Completa la mappa con i termini mancanti.

Termini da inserire: biosfera  •  idrosfera  •  litosfera  •  atmosfera  •  gas

28

Scegli il termine corretto tra i due proposti.

5  Il pianeta Terra viene considerato come un biosistema / geosistema.

6  In un sistema lineare / complesso, ogni elemento può scambiare informazioni  

 con tutti gli altri elementi.

7  I brividi, prodotti da un abbassamento della temperatura, sono un esempio  

 di retroazione negativa / positiva.

8  La parte superficiale e solida della Terra è chiamata geosfera / litosfera.

9  Un sistema chiuso / isolato scambia energia, ma non materia con l’esterno.

10  L’organismo umano è un esempio di sistema aperto / chiuso.

1  .......................

esseri viventi

Con quale 
sfera 

interagisce?

costituita da 
tutte le 

Da quali sfere 
è formata?

LA GEOSFERA

3  ....................... costituita da 

Atmosfera

4  .......................

che comprende 
tutti gli

2  .......................costituita da

acque
rocce e 
minerali

INCLUSIVAdidattica
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la tua interrogazione

1Lezione  LE SCIENZE DELLA TERRA 
Quale metodo viene usato per studiare i fenomeni naturali?

Per osservare, descrivere e sperimentare i fenomeni naturali, le scienze 

utilizzano il metodo scientifico, o metodo sperimentale, che è stato 

elaborato e messo in atto a partire dal Seicento da grandi scienziati come 

Galileo Galilei (1564-1642) e Isaac Newton (1642-1727).

Quali sono le fasi del metodo scientifico?

Il metodo scientifico prevede una sequenza di fasi: osservazione del 

fenomeno, seguita da una raccolta di dati con relative misurazioni, 

formulazione di un’ipotesi di spiegazione sulla base dell’elaborazione 

dei dati raccolti, verifica dell’ipotesi attraverso la progettazione e la 

realizzazione di un esperimento, formulazione di una teoria, a cui segue la 

divulgazione dei risultati ottenuti.

Cosa studiano le scienze della Terra?

Le scienze della Terra studiano la Terra nel suo insieme. A loro volta, 

le scienze della Terra comprendono diverse discipline che studiano la 

composizione, la struttura e i fenomeni fisici che caratterizzano il 

pianeta, ad esempio la geologia, che è la più importante, l’idrologia e la 

meteorologia.

Di che cosa si occupa la geologia?

La geologia è la disciplina che studia i processi che avvengono all’interno e 

sulla superficie della Terra. La geologia non si occupa solo del reperimento 

delle risorse necessarie allo sviluppo economico, ma anche della loro 

conservazione, della previsione e della prevenzione dei rischi naturali. La 

geologia ambientale valuta l’impatto ambientale delle attività umane sugli 

ecosistemi e progetta interventi di recupero dei territori alterati.

2Lezione  IL GEOSISTEMA 
Come è fatto un sistema e quali tipi  

di sistemi esistono?

Un sistema è formato dagli elementi e dai 

rapporti che li mettono in relazione, i legami. 

I sistemi lineari sono formati da una catena di 

elementi. 

Prepara
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I sistemi lineari possono chiudersi e diventare sistemi ad anello 

che mettono in relazione tutti gli elementi del sistema. 

I sistemi, come nel caso di quelli naturali, formati da moltissimi 

elementi collegati tra loro da un numero rilevante di legami, 

sono chiamati sistemi complessi.

In che modo un sistema reagisce ai cambiamenti interni  

o esterni?

Un sistema può fronteggiare ogni variazione interna o esterna 

innescando meccanismi di retroazione negativa, che riportano 

il sistema alle condizioni iniziali, o meccanismi di retroazione 

positiva, che lo portano a una nuova condizione di equilibrio.

Che cos’è il geosistema?

Geosistema è il nome attribuito al sistema Terra. Il geosistema  

è formato dalla geosfera, la parte non vivente  

del pianeta, e dalla biosfera, la parte vivente.  

Il geosistema ha bisogno di un continuo apporto  

di energia solare per mantenere gli scambi di materia  

tra le sfere geochimiche.

Quali sono le sfere geochimiche?

Le sfere geochimiche che formano la geosfera sono 

l’idrosfera, l’atmosfera e la litosfera. L’idrosfera  

è l’insieme di tutte le acque che si trovano  

sul pianeta; l’atmosfera è l’involucro di gas  

che avvolge la Terra; la litosfera è la parte esterna  

e solida del pianeta, formata da minerali e rocce.

Che cos’è la biosfera?

La biosfera è la sfera che comprende gli organismi  

e tutte le relazioni che li legano. Nella biosfera  

si distingue la componente biotica, formata  

dalle relazioni che si stabiliscono tra gli esseri  

viventi, e la componente abiotica, come ad esempio 

l’ossigeno, la temperatura e la quantità di acqua.  

Nella biosfera avvengono gli scambi tra la parte  

non vivente e quella vivente della Terra.

A

B

C

D

Come sono classificati i sistemi in base  

agli scambi di materia e di energia?

Nei sistemi isolati, come l’Universo, gli scambi di materia ed energia sono 

interni al sistema; i sistemi chiusi, come la Terra, scambiano  

con l’ambiente esterno energia ma non materia; i sistemi aperti,  

come i viventi, scambiano con l’ambiente esterno sia energia sia materia.

Il sistema Terra Unità 1

w
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La desertificazione
Uno dei problemi ambientali più gravi del pianeta  

è quello della desertificazione, che sta provocando  

la riduzione del suolo coltivabile in tutti i continenti.  

Le cause del fenomeno sono soprattutto  

i cambiamenti climatici e lo sfruttamento  

intensivo e scorretto dei suoli.

L’abbattimento della foresta tropicale nell’isola del Borneo sta favorendo la desertificazione.

I cambiamenti climatici sono  
la causa principale della desertificazione
 “La desertificazione è il degrado del territorio nelle zone aride, 
semi aride, sub umide e secche attribuibile a varie cause fra le quali 
le variazioni climatiche e le attività umane”. Questa è la definizione 
fornita nel 1994 dall’ UNCCD, la Convenzione delle Nazioni Unite 
per la lotta alla siccità e alla desertificazione.
L’aumento della temperatura media della Terra, provocato a sua 
volta dall’aumento dell’effetto serra, ha causato forti cambiamenti 
del clima nelle diverse aree del pianeta. Nelle zone aride e semi-a-
ride la siccità, cioè la prolungata mancanza d’acqua provocata 
dalla riduzione delle piogge, ha fatto diminuire la produttività 
dei terreni agricoli e favorito la desertificazione. La siccità mette 
in pericolo la sopravvivenza di milioni di persone ed è una delle 
cause principali dei grandi flussi migratori dalle regioni più povere 
del mondo ai paesi più sviluppati. La scorretta gestione 

dei suoli favorisce la 
desertificazione
Deforestazione, pascolo intensivo, e 
pratiche di irrigazione inadatte sono 
attività umane che favoriscono la de-
sertificazione. Nelle aree sub-umide del 
Sudamerica e dell’Africa vasti territori 
sono stati deforestati per fare spazio ai 
campi: l’agricoltura intensiva, praticata 
con macchinari, fertilizzanti e diserbanti, 
rende produttivi questi suoli solo per 
un certo periodo, dopo il quale i terri-
tori sfuttati sono abbandonati e si tra-
sformano in aree desertiche. L’eccessivo 
allevamento può rendere improduttivi 
i suoli: le mandrie si cibano della vegeta-
zione spontanea che protegge il terreno 
e calpestano lo strato superficiale fino a 
renderlo impermeabile all’acqua. Anche 
irrigare eccessivamente i suoli favorisce 
la desertificazione, perché arricchisce di 
sali il terreno rendendolo improduttivo.

In Siria i campi abbandonati dai contadini a 

causa della guerra si stanno trasformando 

in aree desertiche.
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Verso le competenze

COOPERATIVE 

learning Ricercate in rete il testo della Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione. Divide-
tevi in gruppi e leggete insieme il testo. Realizzate un documento che contiene le vostre opinioni 
sulla Convenzione contro la desertificazione.

 ● Quali attività umane sono responsabili dell’aumento 
della desertificazione?

 ● Quali sono le differenze tra il processo di desertifica-
zione e quello di desertizzazione? 

 ● Ricerca informazioni sulla situazione nella tua regio-
ne dei suoli e delle coste (se abiti in una regione af-
facciata sul mare).

 ●  Informati sui tipi di interventi che sono messi in atto 
per frenare la desertificazione e l’arretramento delle 
coste.

Unità 3

La desertificazione  
è un problema anche italiano
Circa il 30% dei suoli italiani, concentrati in preva-
lenza nelle isole e nelle regioni meridionali, sono a 
rischio desertificazione. Le cause sono legate alla 
particolare morfologia del territorio, in prevalenza 
collinare e montuoso, e alle caratteristiche del clima 
mediterraneo, caldo e semiarido. Gli squilibri del 
clima, con intense precipitazioni alternate a periodi 
prolungati di siccità, hanno accelerato l’erosione dei 
suoli e la distruzione dello strato di humus superfi-
ciale che li rende fertili.

La desertizzazione, quando il deserto  
prende il posto dei suoli 
Nelle zone che confinano con i deserti e lungo le coste 
la sabbia può avanzare, sospinta dal vento, e invadere 
i campi coltivati. Si tratta di un fenomeno naturale, 
chiamato desertizzazione, che però viene accentuato 
da condizioni prolungate di siccità. In questi territori 
si cerca di difendere i terreni con barriere vegetali e 
strutture che impediscono l’avanzata della sabbia. 

oltre il 50%

30-50%

10-25%

2-6%

Espandi

La carta mostra che la maggior parte delle 

regioni italiane sono a rischio desertificazione, 

comprese quelle settentrionali che 

comprendono la Pianura Padana.

L'Italia a rischio 

desertificazione

percentuale di 
territorio a rischio 
nelle regioni italiane

le tue competenze
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Competenze di cittadinanzaSviluppa

Esplorare  confrontare

A  Energia eolica

 L’energia delle masse d’aria in mo-

vimento viene trasformata in elettri-

cità dagli aerogeneratori.

1  Che cosa hanno in comune gli an-

tichi mulini a vento con gli aeroge-

neratori?

2  Quali sono i loro impieghi? 

Applicare le conoscenze

B  Energia solare

 L’energia luminosa prodotta dal Sole 

è trasformata direttamente in elettri-

cità all’interno dei pannelli fotovol-

taici.
3  Come funzionano le cellule fotovol-

taiche che formano i pannelli?

Analizzare

C  Energia idroelettrica

 L’energia delle masse d’acqua in 

movimento viene trasformata in elet-

tricità nelle centrali idroelettriche.

4  Le masse d’acqua si muovono all’in-

terno del ciclo dell’acqua: da quale 

energia è innescato il processo?

C1  Imparare ad imparare

C2  Progettare

C3   Comunicare

C4  Collaborare e partecipare

C5   Agire in modo autonomo e responsabile

C6  Risolvere problemi

Le fonti di energia  

del pianeta Terra

La società umana ha continuamente bisogno  

di energia: energia per le diverse produzioni, 

carburanti per i mezzi di trasporto, combustibili  

per riscaldare le abitazioni. Il bisogno di energia  

è destinato a crescere in futuro a causa  

dell’aumento della popolazione mondiale:  

avere a nostra disposizione fonti di energia 

diversificate rappresenta un’opportunità per 

rispondere a questa richiesta.

giacimento

di petrolio

energia termica

energia luminosa

pozzi di
petrolio

Sole

aerogeneratori

centrale
nucleare

A

Espandere

D  Energia nucleare

 La fissione controllata degli elementi radioattivi che avvie-

ne nelle centrali nucleari libera grandi quantità di energia 

termica che viene trasformatain elettricità.

 Visita il sito www.eniscuola.net che fornisce dati esaurienti 

sulle modalità di produzione di questa forma di energia

Applicare le conoscenze

E  Energia da combustibili fossili

 La combustione di petrolio e carbone libera energia ter-

mica che viene trasformata in elettricità nelle centrali ter-

moelettriche.

5  Perché petrolio e carbone sono chiamati “combustibili 

fossili”?

D

E F
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COOPERATIVE 

learning  

Dividete la classe in sette gruppi per approfondite la cono-

scenza di ciascuna delle fonti energetiche rispondendo alle 

domande e eseguendo le attività proposte. Realizzate delle 

presentazioni digitali e discutete insieme. 

Match the English words with the relative letters 

shown in the picture.

a   Biomass energy

b   Fossil fuel

c    Geothermal energy

d   Hydroelectric power

e    Nuclear power

f    Solar energy

g   Wind power

energia
geotermica

giacimento

di carbone

pannelli
fotovoltaici

centrale
idroelettrica

calore
terrestre

Agire in modo responsabile

F  Energia da biomassa

 I residui vegetali e animali che formano la biomassa pos-

sono liberare calore attraverso la combustione oppure 

essere trasformati in gas per fermentazione.

6  Quale frazione dei rifiuti domestici è biomassa? 

7  Perché è importante dividerla dal resto dei rifiuti?

Individuare relazioni

G  Energia geotermica

 Ha origine dal calore interno della Terra. Può essere usata 

direttamente come energia termica oppure trasformata 

in energia elettrica.  

8  Quale relazioni esistono tra i magmi, lave ed energia geotermica? 

C

B

G

Espandere

 ● Dalle biomasse si ottengono i biocarburanti: ricercate in rete 

informazioni sulla composizione e l’utilizzo del bioetanolo 

e del biodiesel. 

 ● Ricercate il significato del termine inglese wind farm. 

 ●  In base a quali caratteristiche climatiche e ambientali sce-

gliereste un territorio dove installare una wind farm?

 ● Come saranno gli impianti idroelettrici del futuro? Che cos’è 

il micro idroelettrico?

 ● Ricercate in rete informazioni su vantaggi e svantaggi dell’e-

nergia idroelettrica e realizzate una mappa che li metta in 

evidenza.

 ● Attraverso quali processi è possibile produrre energia nucle-

are? Esistono centrali nucleari in Italia? Ricercate informa-

zioni in rete sui problemi legati alla sicurezza delle centrali 

e allo smaltimento delle scorie radioattive.

 ● In quali paesi l’energia geotermica è ampiamente utilizza-

ta? Quali caratteristiche geologiche presentano? Esistono 

centrali geotermiche in Italia?

 ● Con il termine “pannello solare” si indicano sia i pennelli 

termici sia quelli fotovoltaici. Ricercate informazioni in rete 

sulle caratteristiche e sul diverso funzionamento di questi 

due tipi di pannelli che sfruttano l’energia solare.

 ● L’Italia è autosufficiente riguardo alla disponibilità di petrolio? 

Ricercate informazioni in rete su quali sono i paesi dai quali 

importiamo maggiori quantità di petrolio. 

english corner

Competenze dell’asse scientifico tecnologico

La litosfera Unità 3

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 

 Diventare consapevoli delle problematiche sociali e ambientali relative all’uso 

delle risorse energetiche. 

C7  Individuare collegamenti e relazioni

C8  Acquisire ed interpretare  

 la relazione

5

Applichiamo le nostre Competenze

Compito di realtà
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3. Navighiamo nei siti degli acquedotti che erogano l’acqua 
alle nostre case.

Raccogliamo informazioni sui trattamenti ai quali viene 
sottoposta l’acqua dolce per diventare potabile. Quali 
scopi hanno gli esami batteriologici dell’acqua? Per quali 
usi domestici è adatta l’acqua potabile? 

4. Selezioniamo i video che meglio illustrano il problema 
dell’accesso all’acqua potabile.

I video mostrano le condizioni di vita delle popolazioni 
dove l’accesso all’acqua potabile costituisce un grave 
problema. Realizziamo un audio che riassume i nostri 
commenti su questo argomento.

5. Ricerchiamo immagini che mostrano antichi metodi  
di distribuzione dell’acqua. 

Le fonti possono essere testi, riviste specializzate e 
Internet. Scegliamo fotografie e disegni che illustrano le 
diverse soluzioni trovate: antichi qanat, sistemi di trasporto 
idrico realizzati nel deserto, acquedotti romani. 

6. Comunichiamo i nostri risultati 
Ogni gruppo organizza in modi diversi i materiali che ha 
raccolto, ad esempio in cartelloni da appendere in classe, 
in una presentazione digitale o un video.

Oltre il compito

Visitate il sito del Comitato Italiano Contratto 
Mondiale sull’acqua fondato a Lisbona 
nel 1998 da Mario Soares: www.
contrattoacqua.it. Contiene i testi di importanti 
documenti riguardanti l’acqua, come il Manifesto 
dell’acqua, dove per la prima volta l’acqua viene definita 
un diritto inalienabile di tutti i popoli della Terra,
la Dichiarazione di Roma, pubblicata nel 2003
in occasione dell’Anno internazionale dell’acqua,
e le risoluzioni del Parlamento europeo.

Schede per l’autovalutazione
Utilizza le schede online per valutare la tua esperienza 
di apprendimento all’interno dei gruppi di lavoro.

Che acqua beviamo?
Quante marche di acque minerali in bottiglia passano ogni  giorno 
sulle tavole delle nostre case? Quante famiglie, invece, consumano 
l’acqua che scende dai rubinetti? Quali sono le differenze tra l’acqua 
imbottigliata e quella erogata dall’acquedotto della nostra città? 
Qual è la scelta migliore per la salute e per l’ambiente?
Queste sono solo alcune delle domande che possiamo porci per 
cominciare la nostra ricerca sul più comune e prezioso dei materiali, 
l’acqua.

Competenze

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale
e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema
e di complessità.
• Acquisire e interpretare informazioni.
• Utilizzare e produrre testi multimediali.
• Collaborare e partecipare.

Compito

Tutta la classe viene coinvolta nella scelta dei temi da 
sviluppare, ad esempio:
• la composizione chimica e le caratteristiche fisiche delle 

acque minerali consumate quotidianamente;
• la normativa che regolamenta le caratteristiche 

dell’acqua potabile;
• i processi chimico-fisici negli acquedotti;
• la disponibilità e l’accesso all’acqua potabile nel mondo;
• i diversi metodi usati nell’antichità per la distribuzione 

dell’acqua.
La classe si divide in gruppi e ciascuno sviluppa uno dei 
temi individuati.

Organizzazione del compito

1. Raccogliamo e analizziamo le etichette delle acque 
minerali.

Dopo aver raccolto un certo numero di etichette, 
esaminiamo i valori delle analisi chimico-fisiche realizzate 
nei diversi laboratori.
Mettiamo a confronto la composizione delle diverse acque 
minerali in bottiglia. Individuiamo delle somiglianze? Ci 
sono delle differenze? 

2. Cerchiamo in rete documenti, tabelle di dati e grafici  
che forniscono indicazioni sulle caratteristiche dell’acqua 
potabile.

Confrontiamo i dati riportati sulle etichette con quelli 
forniti dall’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
che riguardano le caratteristiche che deve possedere 
l’acqua che beviamo.
Ampliamo il confronto utilizzando una recente analisi 
dell’acqua che riceviamo a casa nostra insieme alla 
bolletta dell’acqua potabile. 
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13Lezione  I terremoti 158
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INDICE
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unità 4 Un pianeta
 che si trasforma
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1unità

 ● Il metodo sperimentale 

 ● I campi di studio delle scienze della Terra 

 ● Le scienze della Terra al servizio 

dell’ambiente

 ● I sistemi e la loro classificazione

 ● Come funziona un sistema 

 ● Le sfere geochimiche 

 ● Conoscere e descrivere le fasi  

del metodo sperimentale

 ● Sapere di che cosa si occupano  

le diverse discipline che convergono  

nelle scienze della Terra

 ● Descrivere le componenti di un sistema  

e i meccanismi di retroazione

 ● Illustrare le caratteristiche delle sfere 

geochimiche che formano il sistema Terra 

 ●

 ●  Essere in grado di applicare il metodo 

sperimentale in situazioni reali

 ● Essere consapevoli che le scienze della 

Terra ricoprono un ruolo fondamentale 

nella tutela e conservazione 

dell’ambiente

 ● Acquisire il concetto che il pianeta Terra 

è il risultato delle interazioni tra le sfere 

geochimiche e la biosfera

 ● Distinguere i processi in cui agiscono 

retroazioni positive da quelli in cui 

agiscono retroazioni negative

Conoscenze

Abilità

Competenze

10

Il sistema 
Terra
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Le scienze della Terra

Il geosistema

1Lezione 1Lezione

2Lezione

Verifica le conoscenze

Prepara la tua interrogazione

Controllare, prevedere, conservare, 
recuperare

Sviluppa le tue competenze

Geologi in azione

 INCLUSIVAdidattica

  per competenzeDidattica

11

ECOSFERA visual
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1  Il metodo sperimentale

Quando la conoscenza della realtà non aveva ancora le caratteristiche della scienza moder-
na, cioè nell’antichità e per tutto il Medioevo fino al XVII secolo, l’osservazione del mondo 
si basava sull’esperienza che gli esseri umani facevano della realtà attraverso i propri sensi. 
I fenomeni naturali venivano osservati, descritti e riprodotti con disegni per cercarne una 
spiegazione – che spesso era filosofica a volte magica o mitologica – senza però presta-
re attenzione al metodo utilizzato per compiere le indagini. Eppure fu proprio da questo 
approccio tutto basato sull’esperienza della natura attraverso i sensi che nacque la scien-
za moderna e il suo metodo di indagine 1.

Le scienze della Terra

1 Dall’osservazione di un fenomeno 
all’applicazione tecnologica
Nel Medioevo si conosceva la proprietà di ingrandire 
gli oggetti posseduta da cristalli di quarzo trasparente. 
Grazie alla scoperta di questo fenomeno ottico, 
nel XII secolo fu possibile realizzare i primi occhiali 
per la lettura e, successivamente, gli strumenti di 
osservazione, come il telescopio e il microscopio, che 
hanno segnato la nascita della scienza moderna.

a  Descrivere e misurare

I fenomeni naturali, e quelli 
riprodotti in laboratorio, sono 
descritti operando una serie 
di misurazioni eseguite con 
strumenti adeguati. 
Lo sviluppo della tecnologia 
ha fornito strumenti sempre 
più potenti, che aumentano 
enormemente la capacità 
di percezione dei sensi: 
basti pensare ai telescopi 
di ultima generazione che 
riescono a osservare galassie 
lontanissime.

b  Elaborare dati per formulare ipotesi

I dati e le misurazioni sono analizzati con strumenti 
matematici e tecniche di statistica e il ricercatore 
li utilizza per formulare un’ipotesi interpretativa. 
È il momento più significativo della ricerca 
scientifica, perché il ricercatore ricorre a tutte le 
sue precedenti conoscenze ed esperienze, e anche 
alla sua creatività, per avvicinarsi alla comprensione 
dei fenomeni.

LA RICERCA

DI HASLER

attività capovolte
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metodo scientifico
scientific method

teoria scientifica
scientific theory

KEY WORDS
Un diverso metodo per osservare, descrivere e sperimentare la natura si delinea soltanto 
nel Seicento, quando scienziati come Galileo Galilei (1564-1642) e Isaac Newton (1642-1727) 
elaborano e mettono in atto nelle loro ricerche il metodo sperimentale, o metodo scien-

tifico 2. Questo modo di procedere nello studio della realtà, pur partendo dall’esperien-
za dei sensi, non si limita alla spiegazione dei fenomeni naturali, ma consente di avanzare 
nella loro comprensione per cercarne una spiegazione.
Il ricercatore che utilizza il metodo scientifico osserva la realtà, formula ipotesi di spie-
gazione dei fenomeni oggetto della sua indagine, realizza esperimenti per cercare di dare 
risposte alle sue ipotesi di lavoro.
I risultati degli esperimenti possono di volta in volta confermare o, al contrario, negare le 
ipotesi da cui il ricercatore è partito: le ripetute conferme delle ipotesi, attraverso la ripe-
tizione degli esperimenti, consentono di formulare nuove teorie scientifiche.
Il metodo sperimentale si è rivelato, nel tempo, lo strumento più adatto per lo sviluppo 
dell’indagine della natura. Le teorie scientifiche che sono state elaborate nel tempo, tut-
tavia, non hanno e non devono avere valore di verità assoluta, proprio perché sono il ri-
sultato del metodo sperimentale.
I mezzi a disposizione della ricerca scientifica progrediscono nel tempo e nuove cono-
scenze si aggiungono a quelle del passato. Le teorie scientifiche, quindi, possono subire 
modificazioni o essere addirittura abbandonate se non sono più in grado di fornire spie-
gazioni ai fenomeni già osservati o a nuovi fenomeni che vengono scoperti dagli scienziati.

c  Progettare e realizzare esperimenti

Ogni ipotesi trova conferma o negazione dai risultati 
degli esperimenti predisposti proprio a questo scopo. 
Ma non basta compiere un esperimento, per quanto 
eseguito scrupolosamente, per avere la conferma delle 
ipotesi formulate. Gli esperimenti vanno ripetuti più volte, 
misurando le grandezze in condizioni diverse e, quando 
necessario, rivedendo le ipotesi di partenza.

d  Formulare e divulgare  
 una teoria scientifica

Quando un’ipotesi è ripetutamente 
confermata dai dati sperimentali 
e spiega i fatti in maniera 
soddisfacente, allora è possibile 
formulare una teoria scientifica. 
Secondo il principio di falsificabilità, 
una teoria scientifica è valida solo 
se è falsificabile, cioè se rimane 
immutata dopo un esperimento 
ideato per dimostrarne la falsità.  
La teoria deve essere resa  
pubblica e comunicata attraverso 
pubblicazioni o convegni scientifici, 
in modo che in tutti i laboratori 
gli scienziati possano ripetere gli 
esperimenti e verificarne i risultati.

Adesso prova tu!

Rispondi alle domande. 

1 Come avveniva l’osservazione della natura nell’antichità, 
prima della nascita del metodo sperimentale?

2 Quali scienziati hanno ideato il metodo sperimentale?

3 Quali sono le fasi di questo metodo? TEST 

INTERATTIVI 

osservare un fenomeno
raccogliere tutti i dati e
le informazioni possibili

formulare un’ipotesi

verif icare l’ipotesi
attraverso degli
esperimenti

formulare la legge
che spiega il fenomeno

l’ipotesi è
confermata?

SÌNO

2 Le tappe del metodo 
sperimentale
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2  Che cosa studiano le scienze della Terra?

Le scienze della Terra sono l’insieme delle discipline scientifiche che studiano la Terra, le 
sue relazioni con gli altri corpi celesti, la sua composizione e struttura, i fenomeni fisici e 
biologici che hanno caratterizzato la sua storia, le sue continue trasformazioni e i suoi rap-
porti con le diverse attività umane. Il campo d’azione degli studiosi delle scienze della Ter-
ra, il loro laboratorio, è l’intero pianeta: l’attenzione dei ricercatori si rivolge ai complessi 
fenomeni naturali che interessano il nostro mondo, dalla risalita di magmi incandescenti 
dalle profondità della Terra, ai violenti fenomeni che sconvolgono l’atmosfera e l’idrosfe-
ra, come tifoni, tornado e maremoti.

Le scienze della Terra ricercano e descrivono le cause 
dei processi che interessano il pianeta nel suo insieme.

Tra le diverse discipline che fanno parte delle scienze della Terra, una delle più importan-
ti è la geologia, che si occupa dei fenomeni che interessano la Terra al suo interno e sulla 
sua superficie e che comprende, a sua volta, altre branche altamente specifiche.

 

SATELLITI CHE 

OSSERVANO LA TERRA

 Geologia

Studia la struttura delle crosta terrestre e la sua 
composizione (petrologia), i meccanismi di formazione di 

minerali e rocce, i processi che avvengono  
all’interno della Terra e sulla sua  

superficie (tettonica).

 Geologia storica

Studia la storia della 
Terra e la sua evoluzione, 

dalla formazione a oggi, 
analizzando i resti  
fossili di organismi 
 vissuti nel passato  

(paleontologia).

 Geologia applicata

Si occupa dei problemi 
connessi con fondazioni, 
scavi, trafori e 
costruzioni in generale.

14

Le principali  

discipline 

delle scienze  

della Terra
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geologia geology

geofisica geophysics

idrologia hydrology

meteorologia meteorology

oceanografia oceanography

scienze della Terra  
Earth science

KEY WORDS

Verso le competenze

Visita il sito dell’Istituto 
Nazionale  
di Geofisica e 
Vulcanologia  
http://www.ingv.it/ 

Rispondi alle 
domande.

 ● Quali sono gli obiettivi dell’INGV?

 ● Quali sono i settori di cui si 
occupa?

 ● I ricercatori di quali discipline delle 
scienze della Terra collaborano alle 
attività dell’INGV?

Adesso prova tu!

Completa le frasi.

1 La ................................. studia i fe-
nomeni che avvengono sulla super-
ficie e all’interno della Terra.

2 Le caratteristiche di tutte le acque 
dolci presenti sul pianeta sono stu-
diate dalla .................................

3 La scienza che si occupa dei terre-
moti è la ....................................

4 L’insieme di tutte le discipline che si 
occupano del pianeta nel suo insie-
me costituisce le ............................ 
............................

5 I resti fossili sono oggetto di studio 
della ...................... 

TEST 

INTERATTIVI 

 

 Geofisica

Studia i fenomeni 
legati al magnetismo 
e al calore della Terra 
e quelli associati 
all’attività vulcanica 
(vulcanologia) e ai 
terremoti (sismologia).

Idrologia

Studia le acque dolci 
continentali, superficiali 
e sotterranee, i 
ghiacciai e i flussi 
all’interno del ciclo 
dell’acqua.

 Oceanografia

Studia le caratteristiche 
fisiche e chimiche 
delle acque salate 
di mari e oceani, i 
loro movimenti e la 
morfologia dei fondali.

 Meteorologia

Si occupa dei 
fenomeni atmosferici 
e dei processi che 
determinano il 
tempo atmosferico e 
studia i climi e la loro 
distribuzione geografica 
(climatologia).

Espandi
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3  Le scienze della Terra al servizio dell’ambiente

Tra le discipline che fanno parte delle scienze della Terra, la geologia svolge un ruolo fon-
damentale per lo sviluppo economico, perché le conoscenze geologiche permettono di 
localizzare le risorse necessarie a sostenere la produzione industriale mondiale: giacimenti 
di petrolio, carbone, gas naturale e minerali.
I geologi hanno a disposizione per le loro ricerche strumenti di diverso tipo, da quelli più 
tradizionali usati per studiare la natura dei terreni e la composizione delle rocce,  
come la bussola, il martello e la carta geologica, a quelli estremamente  
sofisticati e tecnologicamente avanzati, come i droni e i satelliti 
artificiali che raccolgono informazioni sulla struttura e 
la composizione della crosta terrestre 
direttamente dallo spazio. 

Durante il rilevamento di campagna, il geologo compie  
delle osservazioni utilizzando strumenti piuttosto semplici, 
come il martello, per staccare frammenti delle rocce affioranti, 
la bussola e la carta geologica che rappresenta i tipi di rocce  
che affiorano in una certa area e fornisce informazioni  
sulla loro età di formazione. 

La tecnologia offre strumenti molto avanzati per 
eseguire rilevamenti geologici, come ad esempio 
il GPS (Global Positioning System) che permette 
di stabilire con precisione le coordinate di un 
punto grazie a una rete di satelliti artificiali in 
orbita attorno alla Terra. Grazie ai satelliti è inoltre 
possibile esaminare e fotografare dallo spazio vaste 
aree della superficie terrestre e delle zone più 
inaccessibili dei fondali marini. 

La composizione dei campioni di roccia provenienti dai pozzi 
o prelevati sul terreno è determinata in laboratorio con 
il microscopio a luce polarizzata, con il quale è possibile 
osservare i minerali che compongono le rocce, oppure con 
il microscopio elettronico, che permette di esaminare la 
struttura interna dei minerali. 

© Casa Editrice G. Principato SpA



17

Il sistema Terra Unità 1

Oggi è necessario utilizzare le risorse della Terra in maniera più efficiente 
e responsabile, cercando di conservarle, di evitare di sprecarle e avendo 
cura di non devastare il territorio. Lo sfruttamento eccessivo di vaste 
aree del pianeta ha accentuato gli effetti prodotti dai rischi naturali, co-
me le eruzioni vulcaniche, i terremoti e le precipitazioni atmosferiche. 
L’uso di macchine e strumentazioni sempre più potenti ha permesso agli 
esseri umani di modificare in tempi molto brevi le caratteristiche naturali 
degli ambienti, mettendo in grave pericolo la loro stabilità. L’Italia è un 
territorio particolarmente esposto al rischio idrogeologico a causa del-
la particolare natura delle rocce che formano montagne e colline, della 
deforestazione intensiva dei versanti e della cattiva gestione dei corsi 
d’acqua. Tutto ciò è causa di fenomeni di dissesto idrogeologico come 
frane, smottamenti, valanghe e alluvioni 1.
Per far fronte ai rischi ambientali, le scienze della Terra mettono in at-
to una serie di attività di previsione e di prevenzione che hanno come 
scopo non solo la salvaguardia della vita delle popolazioni e delle loro 
opere, ma anche la tutela degli ambienti naturali. Negli ultimi anni, i suc-
cessi in questo campo sono stati numerosi: ad esempio, lungo le coste 
dell’oceano Pacifico, grazie a una fitta rete di controllo dei fenomeni si-
smici, è possibile prevedere con qualche ora di anticipo l’arrivo di uno 
tsunami, l’onda anomala provocata dai terremoti sottomarini, permet-
tendo l’evacuazione delle popolazioni che vivono sulla costa. 
In questa prospettiva di salvaguardia del pianeta e delle sue risorse è na-
ta la geologia ambientale 2. In collaborazione con i ricercatori di altre 
discipline, come naturalisti, ingegneri e agronomi, i geologi ambientali 
valutano il grado di impatto ambientale, cioè la compatibilità tra le at-
tività umane e gli ecosistemi, progettano interventi di recupero di am-
bienti alterati, come cave e discariche, e si occupano di previsione e di 
difesa dai rischi naturali, affinché ogni intervento sul territorio migliori 
sia la qualità della vita umana sia quella dell’ambiente.

geologia geology 

geologia ambientale  
environmental geology

KEY WORDSAdesso prova tu!

Rispondi alle domande. 

1 Perché la geologia ha un ruolo impor-
tante nell’economia mondiale?

2 Quali strumenti usa il geologo quando 
studia un territorio?

3 In che modo i satelliti artificiali favori-
scono la ricerca geologica?

4 Che cos’è il dissesto idrogeologico?

5 Di che cosa si occupa la geologia am-
bientale?

TEST 

INTERATTIVI 

Verso le competenze

Cerca in rete il significato dei seguenti termini: 

prevenzione • previsione • impatto ambientale • recupero ambientale

Approfondisci la ricerca per individuare esempi di interventi e attività 
realizzati sul territorio dai geologi ambientali.

1 Due eventi di dissesto idrogeologico
Nel 2009, in provincia di Messina, la caduta di una frana 
ha provocato molte vittime e danni ingenti (a).

Nel 2014 l’esondazione dei torrenti che attraversano 
Genova è stata la causa della disastrosa alluvione che 
ha colpito la città (b).

a

b

IL DISSESTO  

IDROGEOLOGICO IN ITALIA

2 Droni al servizio  
della geologia

Espandi
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1Lezione Le scienze della Terra

le conoscenze
Verifica

INCLUSIVAdidattica

Mappa Attiva

Completa la mappa con i termini mancanti.

Termini da inserire: geologia  •  idrologia  •  paleontologia  •  sismologia 

18

Collega i termini con le definizioni corrette.

5  Metodo sperimentale a   È costituita da un insieme di discipline che studiano  
    la Terra come un sistema.

6  Teoria scientifica b   Procedura usata dagli scienziati per indagare  
    sui fenomeni naturali.

7  Geologia c   Scienza che studia i fenomeni che avvengono  
    sulla superficie e all’interno del pianeta. 

8  Scienze della Terra d   Settore delle scienze della Terra che si occupa  
    della tutela e del recupero dell’ambiente.

9  Geologia ambientale e   Viene formulata quando un’ipotesi è ripetutamente  
    confermata dagli esperimenti.

LE SCIENZE 

DELLA TERRA

Quali discipline comprendono?

1  ............................ 2  ............................ 4  ............................3  ............................

Ghiacciai Terremoti

Di cosa si occupa? Di cosa si occupa?Di cosa si occupa?

Resti fossili
Minerali e

rocce

Di cosa si occupa?
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Vero o falso?

10  Il metodo scientifico cominciò ad essere  
utilizzato nel XVII secolo. V  F

11   La misurazione ha un ruolo molto importante  
nella fase di formulazione di un’ipotesi. V  F

12  Per confermare un’ipotesi è sufficiente realizzare 
accuratamente un solo esperimento. V  F

13  Gli scienziati non devono comunicare ad altri  
i risultati dei loro esperimenti.  V  F

14   Le teorie scientifiche possono essere messe  
in discussione e riviste alla luce di nuove  
scoperte. V  F

15   Anche lo studio degli organismi vissuti nel  
passato fa parte delle scienze della Terra. V  F

16   I geologi si occupano di indagare i fenomeni  
associati all’attività vulcanica.  V  F

17   Le caratteristiche chimiche e fisiche delle  
acque salate sono studiate dall’idrologia. V  F

18   Prima di costruire ponti o gallerie vengono  
svolti studi di geologia applicata. V  F

19   Tra gli strumenti di indagine geologica  
vi sono anche i satelliti artificiali. V  F

20   Una carta geologica rappresenta la distribuzione  
delle aree sismiche di una regione. V  F

21   Molte zone dell’Italia sono ad alto rischio  
idrogeologico. V  F

22   La tutela del territorio è un compito  
della geologia ambientale. V  F

Scegli la soluzione corretta.

23  In quale fase del metodo sperimentale lo scienziato 
deve formulare domande nuove e originali per trova-
re spiegazioni del fenomeno che sta osservando?

a Formulazione di un’ipotesi.

b Realizzazione di un esperimento.

c Raccolta dei dati.

d Elaborazione di una teoria.

24  Che cosa deve fare uno scienziato per falsificare i 
dati di un esperimento?

a Ripete l’esperimento sempre allo stesso modo.

b Mette alla prova i risultati modificando l’esperimento.

c Considera come veri i primi risultati ottenuti.

d Considera sempre sbagliati i primi risultati ottenuti.

25  Quali, tra gli oggetti e i fenomeni naturali elencati, 
sono studiati dagli scienziati della Terra?

a I fenomeni atmosferici.

b Le correnti oceaniche.

c La struttura e la composizione delle montagne.

d Tutti quelli elencati.

26  Quale disciplina si occupa di studiare i fenomeni che 
avvengono all’interno della Terra?

a La geofisica.

b La geologia.

c La geologia applicata.

d La geologia storica.

27  Quale, tra i seguenti, non è uno strumento usato dai 
geologi?

a La bussola.

b Il martello.

c Il telescopio.

d Il microscopio.

28  Un geologo ambientale può occuparsi di:

a valutare l’impatto ambientale prodotto dal passag-
gio di una strada in un territorio.

b fare un progetto per il recupero di un territorio oc-
cupato da una discarica.

c indicare le aree dove il rischio del distacco di frane 
è più alto.

d tutte le attività elencate.
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1  Sistemi semplici e complessi 

Per studiare la natura che ci circonda possiamo usare due metodi: esaminare uno a uno gli 
oggetti naturali che formano quella parte del pianeta che vogliamo conoscere – la singola 
specie di animale o di pianta, il tipo di terreno, il corso d’acqua che l’attraversa – oppure 
osservare la realtà nel suo insieme. Gli scienziati usano entrambi questi metodi, applican-
do nelle loro ricerche il concetto di sistema: cercano di avere una visione del mondo che 
mette contemporaneamente in evidenza le parti che formano il sistema e le relazioni che 
le legano, aumentando in questo modo le possibilità di conoscere nuovi aspetti della realtà.
Le scienze della Terra studiano il pianeta considerandolo come un sistema. Che cosa si-
gnifica esattamente questa parola?

Un sistema è un gruppo di oggetti o di parti, gli elementi 
del sistema, legati da una serie di relazioni reciproche, i 
legami.

Non solo ogni elemento di un sistema è in relazione con tutti gli altri, ma il numero dei 
legami può essere elevatissimo. Quanto maggiore è il numero di relazioni, tanto più cre-
sce la quantità di “informazioni” che gli elementi del sistema sono in grado di scambiarsi.
Per queste ragioni i sistemi possono essere più o meno complessi.

Il geosistema2Lezione

Usiamo le lettere dell’alfabeto per indicare gli elementi di un 

sistema e rappresentiamo con delle frecce il tipo di relazioni che 

si potrebbero stabilire tra loro.

Sistema lineare

Vediamo la relazione più semplice: A e D stabiliscono un solo 
legame e con uno solo degli altri componenti del sistema, 
mentre B e C sono in grado di scambiare ciascuno informazioni 
con due componenti; inoltre A e D non hanno alcun legame tra 
loro. Questo semplice sistema somiglia a una catena aperta e 
per questo è definito sistema lineare.

Sistema ad anello

Le cose possono diventare più complesse se immaginiamo 
di chiudere la catena, mettendo in comunicazione D con 
A. Ora ciascun elemento del sistema comunica con i due 
elementi adiacenti. Quando un sistema lineare si chiude 
ad anello, il flusso di informazioni può circolare all’interno 
del sistema stesso e coinvolgere tutti gli elementi che lo 
formano.

A B C D

20

IL SISTEMA  

TERRA 

attività capovolte

A

B

C

D
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Il sistema Terra Unità 1

I sistemi naturali, come una cellula, un organismo, l’atmosfera e l’intero pianeta, sono si-
stemi estremamente complessi: i fenomeni che avvengono al loro interno sono il risultato 
dell’interazione di moltissimi elementi 1.
Prevedere come un sistema complesso possa modificarsi in risposta a un cambiamento 
esterno o interno, è un’operazione molto difficile, perché non è il risultato della somma 
dei comportamenti degli elementi che formano un sistema, ma dipende dalla quantità e 
dalla varietà delle relazioni che li legano. Per questo prevedere che cosa accadrà al sistema 
Terra, per esempio a causa del riscaldamento globale dell’atmosfera, oppure dell’eccessivo 
diboscamento di un territorio o dell’inquinamento delle acque, è possibile solo attraver-
so il confronto dei dati raccolti dagli scienziati che lavorano in diversi campi della ricerca.

SISTEMI NEL 

TERRITORIO 

Sistema complesso

Aumentiamo lo scambio di informazioni mettendo 
ogni elemento in comunicazione con tutti gli altri. 
La rete di comunicazione è diventata più complessa, 
ma immaginate come potrebbe diventare se le 
relazioni tra le parti del sistema fossero 3, 10, 100 
per ogni elemento! In un sistema complesso tutti gli 
elementi del sistema sono in comunicazione tra di 
loro grazie a un numero rilevante di connessioni.

Adesso prova tu!

Rispondi alle domande. 

1 Come si può definire un sistema?

2 Come si chiamano le parti che formano un sistema?

3 Quali sono le caratteristiche di un sistema complesso?

4 Perché è molto difficile prevedere il comportamento di un sistema complesso come la 
Terra?

TEST 

INTERATTIVI 

1 Un sistema naturale
Ogni essere vivente è un sistema 
complesso formato da strutture 
capaci di trasformare e utilizzare 
l’energia e i materiali ricavati 
dall’ambiente.

A

B

C

D
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2  Come funziona un sistema

Approfondiamo il significato del termine “sistema”: si può dire che non si tratta di un sem-
plice raggruppamento di oggetti, ma di un insieme di elementi che permettono l’esisten-
za nel tempo di una realtà complessa attraverso uno scambio reciproco e continuo di in-
formazioni.
Il nostro corpo, ad esempio, può essere considerato un sistema: ogni organo ha una 
specifica funzione da svolgere, ma perché l’organismo possa esistere e mantenersi in 

salute occorre che tutti gli organi funzionino in sintonia, scam-
biandosi informazioni gli uni con gli altri. Anche la Terra fun-
ziona come un sistema e per questo viene anche chiamata  
geosistema: la sua esistenza è resa possibile dalle continue relazio-
ni tra le sue componenti e dagli scambi di materia che avvengono 
grazie all’energia del Sole.
Tutti i sistemi tendono a raggiungere e mantenere una condizione 
di equilibrio. Ogni volta che un fattore esterno o interno mette in 
crisi l’equilibrio del sistema, questo reagisce attivando una serie di 
reazioni spontanee chiamate retroazioni o, in inglese, feedback.
Quando tutti gli elementi di un sistema vengono rapidamente coin-
volti e, attraverso lo scambio di informazioni, correggono la nuova 
condizione e riportano il sistema allo stato di equilibrio iniziale, si di-
ce che è avvenuta una retroazione negativa 1.

Una retroazione negativa è un meccanismo di correzione 
che riporta il sistema alla condizione di equilibrio iniziale.

I meccanismi di retroazione positiva, viceversa, agiscono in senso opposto. Se la situazio-
ne di squilibrio supera il “limite di rottura” sopportabile dal sistema, allora non è più pos-
sibile tornare al vecchio equilibrio e il sistema è costretto a trovare una nuova condizione 
di equilibrio e, quindi, a modificarsi 2.

Una retroazione positiva è un meccanismo che accentua 
il fenomeno perturbatore e porta il sistema a una nuova 
condizione di equilibrio.

Il geosistema2Lezione

1 Una retroazione negativa
Quando fa freddo e la 
temperatura corporea tende 
ad abbassarsi, il nostro corpo 
è percorso dai brividi, rapide 
contrazioni muscolari che hanno 
lo scopo di produrre calore. 
Si tratta di un meccanismo 
di retroazione negativa che 
aiuta a mantenere costante la 
temperatura dell’organismo 
intorno ai 36 °C.

2 Una retroazione positiva
La fusione dei ghiacci polari è un 
esempio di retroazione positiva.  
La riduzione della copertura 
glaciale, provocata 
dall’innalzamento  
della temperatura, fa aumentare 
l’estensione delle superfici  
che assorbono i raggi solari, sia 
delle terre sia dei mari.  
Questo provoca un ulteriore 
riscaldamento dell’aria che porta  
alla fusione completa dei ghiacci.

22
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Verso le competenze

La maggior parte degli scienziati ritiene, sulla base delle prove 
raccolte, che la grande estinzione avvenuta circa 65 milioni di anni 
fa che ha provocato la scomparsa dei dinosauri e di moltissime 
altre specie, sia stata provocata dalla caduta di un enorme 
meteorite con conseguenti imponenti cambiamenti del pianeta.

Rispondi alle domande.

 ● È stato un fattore esterno o interno che ha modificato l’equilibrio 
della Terra?

 ● Che tipo di retroazione, secondo te, ha messo in atto il sistema 
Terra?

 ● Quando si dice che una retroazione è negativa o positiva si 
intende che è sfavorevole o favorevole per il sistema? Spiega le 
ragioni della tua risposta.

Dal momento della formazione della Terra, avvenuta circa 4,5 miliardi di anni fa, fino ad 
oggi, i delicati legami che rendono possibile l’esistenza del geosistema sono stati più volte 
messi alla prova. Ogni momento di crisi è stato segnato da una grave rottura di equilibri ma, 
allo stesso tempo, ha rappresentato per la Terra la possibilità di un’evoluzione, cioè di una 
trasformazione nel tempo. In ogni crisi, infatti, sono già presenti gli elementi che servono 
al sistema per creare una nuova condizione di equilibrio: ad esempio, quando 65 milioni di 
anni fa si verificò la grande crisi che portò all’estinzione dei dinosauri e di molte altre spe-
cie animali e vegetali, esistevano già piccoli mammiferi notturni che, adattandosi ai cambia-
menti, occuparono tutti gli ambienti lasciati liberi dai grandi rettili e aprirono la strada alla 
comparsa della specie umana 3. 

Adesso prova tu!

Vero o falso?

1 In un sistema in equilibrio non  
avvengono mai cambiamenti. V  F

2 Lo scopo delle retroazioni è quello  
di mantenere in equilibrio il sistema. V  F

3 Attraverso le retroazioni negative  
non è più possibile tornare al vecchio  
equilibrio. V  F

4 La termoregolazione del nostro corpo  
è un esempio di feedback negativo. V  F

5 Ogni volta che si raggiunge un  
equilibrio la retroazione è detta  
positiva. V  F

TEST 

INTERATTIVI 

retroazione 
feedback

retroazione negativa 
negative feedback

retroazione positiva 
positive feedback

KEY WORDS

3 Verso un nuovo equilibrio
Il Ptilodus era un piccolo roditore che viveva 
nel Mesozoico accanto ai dinosauri. Questo 

mammifero primitivo dell’ordine dei 
Multitubercolati, simili ai topi 

attuali, integrava di sali minerali la 
propria dieta rosicchiando ossa 
di dinosauro.

Ipotizza

I DINOSAURI:

L’ESTINZIONE
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Il geosistema2Lezione

3  Le sfere geochimiche

Le parti fondamentali del sistema Terra sono le sfere geochimiche.
Il termine “sfera” deriva dal fatto che questi elementi del geosistema possono essere im-
maginati come involucri che si sovrappongono e interagiscono tra loro. Le sfere si diffe-
renziano anche per composizione: gli atomi che le formano sono gli stessi, ma le moleco-
le possono essere diverse e presenti in quantità differenti, per cui le sfere vengono chia-
mate “geochimiche”.
Esse sono:

 ● l’idrosfera, formata da tutte le acque che si trovano sulla Terra;
 ● l’atmosfera, costituita dalla miscela di gas che avvolge il pianeta;
 ● la litosfera, formata dalla parte solida e rocciosa della Terra.

Le sfere geochimiche costituiscono nel loro insieme la geosfera, cioè la parte non vivente 
del pianeta che comprende anche l’interno della Terra.
La parte “vivente” del sistema Terra è la biosfera che comprende tutti gli organismi viventi 
del pianeta e le relazioni di scambio che stabiliscono tra loro e con le altre sfere geochimiche.

Idrosfera

È l’insieme di tutte le masse d’acqua, allo stato liquido, 
solido e gassoso, presenti sulla Terra come oceani, 
mari, fiumi, falde acquifere e ghiacciai. Circa il 70% 
della superficie terrestre è coperta dalle acque. La 
distanza della Terra dal Sole fa sì che la temperatura 
media del nostro pianeta, intorno a 15 °C, mantenga 
l’acqua soprattutto in forma liquida. L’acqua è stata 
la “culla” delle prime forme di vita ed è il costituente 
fondamentale dei viventi. È grazie all’acqua che 
possono avvenire tutti i processi che tengono in vita gli 
organismi.

Atmosfera

È un involucro di gas che avvolge la Terra e la protegge 
dalle radiazioni solari dannose. La sua composizione 
risente dei legami con tutte le altre sfere geochimiche: 
ad esempio, il rapporto tra la quantità di ossigeno e 
di diossido di carbonio (CO

2
) dipende dai processi di 

respirazione e fotosintesi degli organismi animali e 
vegetali. Attraverso il ciclo dell’acqua, atmosfera e 
idrosfera sono in continuo contatto: dalla superficie 
oceanica si libera il vapore acqueo che sale negli strati 
più alti dell’atmosfera dove, formando le nuvole, si 
riconverte in goccioline di acqua allo stato liquido che 
ritornerà poi sulla superficie terrestre sotto forma di 
precipitazioni.

atmosfera  
atmosphere

biosfera  
biosphere

ciclo dell’acqua  
hydrologic cycle

ciclo delle rocce  
rock cycle

idrosfera  
hydrosphere

litosfera  
lithosphere

rete alimentare  
food web

KEY WORDS
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