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L’ambiente celeste 

Le costellazioni e la sfera celeste. Le distanze astronomiche. Le caratteristiche delle stelle. Magnitudine 
apparente e assoluta. Stelle doppie e sistemi di stelle. Colori,Temperature e spettri stellari. Stelle in fuga e 
stelle in avvicinamento. Materia interstellare e nebulose. L’evoluzione dei corpi celesti. La fornace nucleare del 
sole e delle altre stelle. Il diagramma dal H-R. dalle nebulose alle giganti rosse. Masse diverse destini diversi. 
Le galassie e la struttura dell’universo. La nostra galassia, radiogalassie e quasar. Origine ed evoluzione 
dell’universo. La legge di Habble e l’espansione dell’universo,l’universo stazionario il big bang e l’universo 
inflazionario. 
  

Il Sistema solare 

I corpi del sistema solare. La stella sole All’interno del sole. L’attività del sole, il moto dei pianeti del sistema 
solare Famiglie di pianeti ( cenni). I corpi minori. 
  

La Terra nel Sistema Solare 

I moti dei corpi celesti. L’interpretazione dei moti planetari: la teoria tolemaica o geocentrica e la teoria 
copernicana o eliocentrica. Le leggi della meccanica celeste: le leggi di Keplero e la legge di Newton.  
  

La Terra 

Il cielo ad occhio nudo. Dall’osservazione del cielo alla forma della Terra. Lo studio della forma della Terra. Il 
moto di rotazione della Terra e le sue prove. Consegunze del moto di rotazione della Terra. Il moto di 
rivoluzione della Terra attorno al Sole. Le conseguenze del moto di rivoluzione La misura del tempo: due 
diverse durate del giorno (giorno sidereo e giorno solare) e dell’anno (anno sidereo e anno tropico o solare).. 
Moti millenari. IL moto doppio-conico dell’asse terrestre. La precessione degli equinozi e lo spostamento della 
linea degli apsidi. Reticolato geografico: meridiani e paralleli. Coordinate geografiche: latitudine, longitudine e 
altitudine.  L’ora civile e i fusi orari. 
La Luna 

Generalità fisiche sulla Luna. I moti della Luna. Durata dei moti lunari (mese sidereo e mese sinodico o 
lunare). La faccia visibile della Luna. Conseguenze dei moti della Luna: fasi lunari ed eclissi. Le varie ipotesi 
sull’origine della Luna. 
  

La crosta terrestre minerali e  rocce 

La chimica della crosta terrestre. Elementi, composti e miscele, stati di aggregazione della materia. La 
struttura cristallina. La classificazione dei minerali. Minerali non silicati. I silicati. Le rocce. Le rocce ignee o 
magmatiche. Rocce sedimentarie. La classificazione delle rocce sedimentarie. Rocce metamorfiche. Principali 
tipi di metamorfismo. 
  

L’interno della Terra 

Le strade per lo studio dell’interno della Terra. Le superfici di discontinuità. La dinamica dell’interno della 
Terra:. La struttura dell’interno della Terra : crosta, mantello e nucleo Il calore interno della Terra 
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