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ABC della Geografia 

Gli strumenti della Geografia:che cos’è la geografia. Le carte geografiche. L’orientamento. I 

dati invisibili: tabelle e grafici. 

L’Europa fisica 

L’Europa: una grande penisola dell’Asia. Le montagne e le pianure europee. Un continente 

marino ricco di acque. Climi e ambienti naturali dell’Europa. L’impatto delle attività umane 

sull’ambiente e le iniziative della UE. 

 Gli ambienti europei: i cinque ambienti naturali. L’Europa atlantica. L’Europa continentale. 

L’Europa alpina. L’Europa mediterranea. L’Europa del nord. 

L’impronta dell’uomo 

La formazione storica dell’Europa: i confini mobili dell’Europa e il modello europeo. L’influenza 

greca e romana in Europa. L’Europa medievale. L’Europa moderna: alla conquista del mondo. 

L’Europa contemporanea: dalla supremazia alla crisi. 

I paesaggi del passato: i paesaggi tradizionali e le vie di comunicazione. I paesaggi agrari 

tradizionali. Le città antiche e medievali. I paesaggi della prima industrializzazione. 

La popolazione europea: l’Europa, un territorio densamente popolato. Un continente 

“vecchio”.Le migrazioni del passato.  I flussi migratori di oggi in Europa.Le migrazioni interne: 

il caso italiano. L’Europa multietnica. 

L’urbanizzazione in Europa. 

Le culture degli europei: le lingue europee. Le religioni in Europa. I caratteri comuni della 

cultura europea. 

L’economia e la politica 

L’economia europea: un continente economicamente avanzato. Centri e periferie dell’economia 

europea. Le periferie a minor sviluppo: il mezzogiorno italiano. I tre settori economici e la 

popolazione attiva. 

Produzione e servizi in Europa: il settore primario in Europa. L’industria europea. La 

terziarizzazione dell’economia europea. L’Italia nell’economia europea. 

I grandi Stati 

L’Italia. La Francia. La Germania. Il Regno Unito. La Spagna. La Russia. La svizzera. I Paesi del 

Benelux. L’Irlanda. La Svezia. La Polonia. La Slovenia. La Repubblica Ceca. La Slovacchia.  La  

Croazia. La Serbia. La Romania. La Grecia.  Chenobyl. 



Per ciascuno Stato sono state analizzate: il territorio, la popolazione e le città, cultura e 

società, storia ed economia. 
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Minerali,rocce e risorse minerarie 

Rocce e minerali. Dentro i minerali: il reticolo cristallino. Le rocce sono formate soprattutto 

da silicio e ossigeno. Il reticolo cristallino spiega le proprietà dei minerali. Proprietà fisiche 

dei minerali. La durezza e la scala di Mohs. Una proprietà chimica: il polimorfismo. La 

classificazione dei minerali: i silicati i minerali argillosi gli elementi nativi , i solfuri e 

alogenuri, il quarzo ed i carbonati. 

La classificazione delle rocce. Il ciclo delle rocce. Le rocce magmatiche. I sedimenti e le rocce 

clastiche. Le rocce chimiche e organogene: le rocce chimiche, le evaporiti  del passato, le 

concrezioni calcaree, le rocce organogene, le selci. Le rocce metamorfiche. Risorse minerarie 

energetiche: i carboni fossili, gli idrocarburi, il gas naturale. Il futuro dei combustibili fossili. 

Il modellamento del paesaggio 

La degradazione delle rocce: processi endogeni e processi esogeni. Gli agenti esogeni della 

degradazione. L’azione della disgregazione fisica. L’alterazione chimica.: l’importanza 

dell’acqua. La dissoluzione chimica e il carsismo: l’azione chimica sulle rocce solubili. Le 

incrostazioni di calcare. Le terre rossi. Il carsismo. 

La  formazione del suolo: che cos’è il suolo. Esaminiamo il suolo. Come si forma il suolo. Gli 

orizzonti del suolo. Il suolo come risorsa: perché è importante il suolo? Il terreno agrario. Il 

ciclo del terreno agrario. Il suolo è una risorsa non rinnovabile. 

L’ erosione e le valli fluviali:l ’erosione fluviale. Il profilo d’equilibrio di un fiume. I prodotti 

dell’erosione. Magre e piene. 

I fattori dell’erosione: l’erosione selettiva. Erosione concentrata: calanchi e forre. Le cascate. 

Le frane: l’erosione catastrofica. La causa delle frane. Strati a franappoggio e reggipoggio. 

Tipi di frane. 

Il dissesto idrogeologico: il ruolo dell’uomo e i processi catastrofici. Le frane. Le alluvioni. 

L’azione erosiva del ghiaccio e del vento: l’erosione glaciale. La valle glaciale. L’erosione eolica 

L’idrosfera 

L’acqua sulla terra.: l’idrosfera. Le proprietà dell’acqua. Acqua dolce e salata. 

Il ciclo dell’acqua. 

Le acque marine: oceani e mari. Le acque marine sono salate. La temperatura superficiale e in 

profondità. 

Le onde e le correnti: le onde. Le correnti marine. 

Le maree e le oscillazioni millenarie: le maree. Il ritmo delle maree.  



I fiumi:  le parti di un fiume. Il reticolo idrografico. Alveo ordinario e di piena. 

I ghiacciai: i ghiacci nel mondo. Il limite delle nevi perenni. Com'è fatto un ghiacciaio. 

I laghi: caratteristiche dei laghi. Laghi glaciali e laghi vulcanici. 

Le acque sotterranee: la porosità dei terreni e le acque sotterranee. La permeabilità dei 

terreni . La falda freatica e falde artesiane. Le sorgenti. L'acqua come risorsa. 

L’atmosfera, il tempo e il clima 

L'atmosfera e la composizione dell'aria: gli strati dell'atmosfera. La composizione dell'aria. 

L'atmosfera primordiale. 

Umidità, nuvole e precipitazioni la: formazione delle gocce de delle nuvole. Le nuvole. La 

pioggia e la grandine. 

La temperatura dell'atmosfera: come varia la temperatura. La costante solare. Il 

riscaldamento della troposfera: l'effetto serra. 

La pressione atmosferica: il valore medio della pressione atmosferica. La pressione varia con 

l'altitudine. 

I venti: causa e direzione del vento. Celle convettive giornaliere: le brezze di mare. Celle 

convettive stagionali: i monsoni. La forza di Coriolis. 

L'aria che respiriamo: l'inquinamento della aria. L'effetto serra e il riscaldamento globale. Le 

piogge acide. 

Cicloni e anticicloni: i cicloni tropicali. 

Le previsioni del tempo: i dati meteorologici: il barometro, il termometro, l'igrometro , il 

pluviometro e l'anemometro. 

Da cosa dipende il clima: elementi e fattori climatici. L' influenza di mare e correnti. 

L'influenza di montagne e vegetazione. I climi della terra. 

La terra nel cosmo 

Lo studio delle stelle: materia ed energia delle stelle. Temperatura, colore e dimensione. 

Tipologie particolari di stelle. La vita delle stelle.  

Le galassie e le dimensioni dell'universo: la nostra galassia. Oltre la via lattea. 

Il sistema solare 

I corpi del Sistema Solare: le leggi di Keplero. La legge di gravitazione universale. 

Il sole: la stella del nostro sistema. La struttura interna del sole. L'attività del sole. 

I pianeti terrestri. 

I pianeti gioviani. 

La luna satellite terrestre. 

La conquista della Luna. 
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L’evoluzione dei viventi 

L’idea dell’evoluzione: le teorie fissiste. Le prime teorie evoluzionistiche. I principi della 

teoria di Lamarck. Cuvier e i fossili. 

La teoria di Darwin: come Darwin matura la sua idea. Il potenziale biotico e la lotta per le 

risorse. La variabilità intraspecifica e la selezione naturale. 

Prove dell’evoluzione: prove paleontologiche. Prove embriologiche. Prove di anatomia 

comparata. Prove biochimiche. 

Come si formano i fossili: che cos’è un fossile. Storia di un fossile. Processi di fossilizzazione. 

Come si formano nuove specie: l’evoluzione è un fenomeno osservabile. Le mutazioni. 

L’isolamento riproduttivo. La macroevoluzione. Le estinzioni di massa. 

La biosfera 

La sfera della vita. Organismi, comunità e popolazione. I fattori limitanti. 

Gli ecosistemi: le unità di base della biosfera. Gli habitat. Le nicchie ecologiche.  I biomi. 

I biomi della terra: tundra, foresta di conifere. I biomi temperati: foreste decidue e macchia 

mediterranea. Steppe e deserti caldi. Prateria arida. Foresta intertropicale. 

Catene e reti alimentari: produttività primaria. Le catene alimentari. La piramide dell’energia. 

La catena del pascolo. Le reti alimentari. 

I cicli biogeochimici: il riciclo della materi. Il ciclo del carbonio. Il ciclo dell’azoto. 

Il popolamento umano e le risorse: la diffusione dell’uomo. L’esplosione demografica. Il 

consumo delle risorse. Le risorse rinnovabili. 

Le risorse e i rifiuti: lo sviluppo sostenibile. I rifiuti nell’ambiente. Differenziare e riciclare. 

La biodiversità 

La classificazione dei viventi: la tassonomia. Il sistema di Linneo. Le categorie tassonomiche. 

Le grandi categorie tassonomiche: la classificazione attuale. L’albero filogenetico. Procarioti 

ed Eucarioti. 

I microrganismi: batteri e protisti. I batteri. Tipi di batteri. Come vivono i batteri. I protisti. 

Le alghe. 

La microbiologia e le sue applicazioni: La coltivazione dei batteri. 



Il regno delle piante: che cosa sono le piante. L’evoluzione delle piante. Le briofite: primi 

vegetali terrestri. Il ciclo vitale delle briofite. La struttura delle tracheofite.  Il sistema 

vascolare delle piante. Le pteridofite. Le spermatofite: le piante con seme. Le gimnosperme. 

Le angiosperme: piante con fiore e frutto. La riproduzione delle angiosperme. 

Il regno dei funghi: eterotrofi che assorbono il cibo. L’organizzazione cellulare dei funghi. Il 

ciclo vitale dei funghi. L’unione fa la forza: licheni e micorrize. 

La classificazione degli animali: caratteristiche degli animali. Il corpo degli animali. L’origine 

degli animali. I phyla del regno animale. 

Gli invertebrati primitivi: i poriferi. Celenterati. I vermi. 

Gli invertebrati più evoluti: i molluschi.  Echinodermi. Artropodi. 

I vertebrati eterotermi: pesci.  Anfibi. Rettili. 

I vertebrati omeotermi:  uccelli. Mammiferi. 

La cellula: unità della vita 

La scoperta delle cellule: la nascita della parola “cellula”. La teoria cellulare. Struttura e 

dimensioni della cellula. 

LABORATORIO: il microscopio e l’osservazione biologica. Creazione in laboratorio 

della colonna di Vinogradskij: semplice dispositivo per la cultura di una grande diversità 

di microrganismi. 

La cellula procariote: la comparsa dei procarioti. Dimensioni dei procarioti. La cellula 

procariote dei batteri.  

La cellula eucariote: la specializzazione degli eucarioti. Struttura della cellula eucariote. Gli 

organuli cellulare 

Cenni sulle biomolecole 

Membrana, nucleo e citoplasma: funzioni della membrana plasmatica. Struttura della 

membrana plasmatica. Il nucleo. Il citoplasma. Gli organuli cellulari. 

I meccanismi del trasporto passivo: il trasporto cellulare. La diffusione semplice. La 

diffusione facilitata.  L’osmosi. 

Il trasporto attivo delle sostanze: le pompe proteiche. Trasporti attivi di massa. L’endocitosi. 

L’esocitosi. 

La respirazione cellulare: il metabolismo e la respirazione cellulare. La moneta energetica 

delle cellule: L’ATP. Le tappe della respirazione cellulare. 

La fermentazione: respirazione anaerobica. La fermentazione alcolica. Fermentazione lattica. 

La fermentazione nei muscoli. 

La fotosintesi: autotrofi ed eterotrofi. La fotosintesi clorofilliana. La fase luminosa e la fase 

oscura. Dove avviene la fotosintesi. 

Il ciclo vitale delle cellule 

Il ciclo cellulare. La divisione cellulare. L’interfase. 

I geni e i cromosomi: corpuscoli colorati nel nucleo delle cellule. Struttura dei cromosomi. Il 

cariotipo. I geni. 

La mitosi 



La meiosi 

Cellule impazzite: i tumori 

Ereditarietà e genetica 

Gli esperimenti di Mendel: la genetica . Gli esperimenti di  Mendel. I caratteri del Pisum 

sativum. Le linee pure. 

I risultati degli esperimenti di Mendel: la legge della dominanza. La ricomparsa del fattore 

recessivo Omozigoti e eterozigoti. Gli incroci tra ibridi. La terza legge. La dominanza 

incompleta . La bella di notte: eterozigote visibili. I fattori multipli. Genotipo e fenotipo. 

L’organizzazione del corpo umano 

Il sistema nervoso. Il sistema endocrino.  L’apparto muscolare. L’apparato scheletrico. Il 

sistema cardiocircolatorio. L’apparato digerente. L’apparato respiratorio. L’apparato 

tegumentario. Il sistema immunitario. I 5 sensi. 
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Concetti e grandezza essenziali 

Sistema Internazionale delle unità di misura. La notazione esponenziale. Volume: grandezza 

derivata 

LABORATORIO: La misura del volume di un solido regolare con metodi indiretto e confronto 

con calcolo del volume con metodi diretti. Misura del volume di un solido irregolare con metodi 

indiretti. 

Cifre significative e arrotondamento.  Massa: grandezza fondamentale. Densità: grandezza 

derivata. Temperatura: grandezza fondamentale e sue unità di misura. Conversione da gradi 

centigradi a kelvin e viceversa.  I passaggi di stato e curve di raffreddamento e 

riscaldamento. Da FONDAMENTI  DI  CHIMICA. Autore : Pistarà. Editore: Atlas 

Dai miscugli agli elementi 

Che cosa sono i miscugli. Che cosa sono le soluzioni. Soluzioni sature e solubilità. 

LABORATORIO: metodi di separazione dei miscugli, metodi meccanici, metodi con 

cambiamento di stato: cristallizzazione  del solfato di rame e distillazione dell’alcol etilico. 

Metodi cromatografici: cromatografia su carta con alcol e inchiostro di china. 

Quando una sostanza è pura? 

Elementi: le sostanze pure più semplici. Il mondo è fatto di elementi: nomi, simboli stati della 

materia. Elementi metallici, non metallici e semimetallici. 

Reazioni, leggi e teoria atomica 

Fenomeni chimici. Differenze tra trasformazioni chimiche e fisiche da FONDAMENT DI 

CHIMICA. Autore : Pistarà. Editore: Atlas 

Reazioni chimiche. 

LABORATORIO: applicazione della  legge di conservazione della massa, di Lavoisier , 

utilizzando del carbonato di calcio e acido cloridrico. Applicazione della Legge delle 

proporzioni definite, di Proust, utilizzando diversi quantitativi di Zinco e acido cloridrico. 

Il metodo scientifico: i modelli scientifici. 

Da atomi a molecole; formule molecolari 



Composti inorganici e reazioni: Unità F1 Chimica pag. 220- 243 per noi. Autori Tottola 

Allegrezza e Righetti. Editori A. Mondadori Scuola 

Le formule chimiche: rappresentazioni simboliche 

Il numero di ossidazione: una carica apparente. 

La classificazione dei composti chimici: i diversi tipi di nomenclatura. 

Composti binari: unione di atomi di due elementi. 

Composti binari: contenenti ossigeno, composti contenenti idrogeno, composti che non 

contengono idrogeno né ossigeno. 

Composti ternari: formati da atomi di tre elementi diversi: idrossidi, acidi ossigenati e Sali 

ternari. 

Le reazioni chimiche: reazioni di sintesi, di decomposizione, di scambio semplice e di doppio 

scambio. 

Moli ed equazioni chimiche 

Che cosa sono le equazioni chimiche? Massa di atomi e molecole: masse atomiche relative, 

unità di massa atomica. 

Massa di insiemi di particelle: Mole e numero di Avogadro. 

Moli e concentrazioni 

Molarità, molalità 

Moli e gas 

Legge di Avogadro. Volume molare, moli, massa e densità. Equazione di Stato e legge di Boyle. 

Interpretazione della legge di Boyle. 

Tavola degli elementi. Particelle e grandezze atomiche 

Storia della tavola periodica degli elementi. Tavola periodica attuale. Atomo di Rutherford. 

Quanti protoni e neutroni in un atomo? Isotopi 

I moderni modelli atomici 

Atomo di Bohr. Orbitale atomico e numeri quantici. A ogni elettrone il suo orbitale. 

Configurazioni elettroniche. Ioni: atomi non neutri. I legami chimici. 


