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Modulo 1: L’ATMOSFERA: COMPOSIZIONE, STRUTTURA E TEMPERATURA  

 

• Le caratteristiche dell’atmosfera: composizione, origine, evoluzione, estensione, 

struttura, riduzione dello strato di ozono 

• Il bilancio termico della Terra: i rapporti Terra-Sole e le stagioni; le radiazioni solari e il  

bilancio termico della Terra, la temperatura dell’aria nella troposfera 

 

Modulo 2: LA PRESSIONE ATMOSFERICA E I VENTI  

 

• Che cos’è la pressione atmosferica?  

• I venti e la circolazione atmosferica: le forze all’origine dei venti, la circolazione 

atmosferica generale, i venti locali e i movimenti su piccola scala  

 

Modulo 3: L’UMIDITÀ ATMOSFERICA E LE PRECIPITAZIONI  

 

• L’umidità dell’aria: l’acqua, i passaggi di stato, l’umidità e il vapore acqueo 

• La formazione delle nubi: classificazione delle nubi, la nebbia 

• Le precipitazioni: i vari tipi di precipitazioni 

 

Modulo 4: LE PERTURBAZIONI ATMOSFERICHE 

 

• I fenomeni estremi: temporali, tornado e uragani 

• Le previsioni del tempo 

 

Modulo 5: I CLIMI E LA GEOMORFOLOGIA CLIMATICA  

 

• I climi della Terra: elementi, fattori e cenni sulla classificazione climatica di Koppen 

 

Modulo 6: IL CLIMA CHE CAMBIA  

 

• Le cause del cambiamento climatico  

• Le emissioni antropogeniche e i possibili scenari  

 

Modulo 7: LA TETTONICA DELLE PLACCHE  

 

• Dalla deriva dei continenti alla tettonica delle placche  

• I margini di placca: divergenti, convergenti, trasformi 

• L’attività vulcanica e i terremoti  

• Che cosa determina il movimento di placche?  



 

Modulo 8: LE STRUTTURE DELLA CROSTA TERRESTRE E LA LORO 

FORMAZIONE 

 

• L’orogenesi e le strutture della crosta continentale  

 

Modulo 9: LA DIVERSITÀ MOLECOLARE DELLA VITA    

 

• Il carbonio e i suoi composti   

• Le molecole della vita  

• I carboidrati: classificazione e funzioni   

• I lipidi: classificazione e funzioni  

• Le proteine: classificazione, funzioni, struttura, gli amminoacidi  

• Gli acidi nucleici: classificazione, funzione, struttura 

 

Modulo 10: LA RESPIRAZIONE CELLULARE E LA FERMENTAZIONE 

 

• Energia e metabolismo 

• Le tappe della respirazione cellulare 

 

Modulo 11: LA FOTOSINTESI 

 

• Il processo di fotosintesi: che cos’è e dove avviene 

• La fase luminosa e la fase oscura 

 

Modulo 12: LA GENETICA DEI VIRUS E DEI BATTERI 

 

• La genetica dei virus: struttura e riproduzione, i retrovirus 

• Prioni e viroidi 

• La genetica dei batteri: struttura e riproduzione 

 

Modulo 13: STRUMENTI E METODI DELLE BIOTECNOLOGIE 

 

• Il DNA ricombinante 

• Gli OGM 

• Il DNA profiling 

• La genomica: il progetto genoma umano 

• Clonazione e cellule staminali 
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