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Il nostro occhio – con l’aiuto degli strumenti che la 

scienza e la tecnica hanno inventato e sviluppato – può 

oggi penetrare, da un lato, nello spazio sconfinato 

che circonda il nostro pianeta (tramite i telescopi) e, 

dall’altro, nella costituzione intima della materia e nei 

microspazi che avvolgono i suoi componenti più piccoli 

(tramite i microscopi). Possiamo così «avvicinare» 

i punti luminosi della volta celeste, quelli che un 

tempo, osservati a occhio nudo, erano genericamente 

chiamati astri, e distinguere tra questi ammassi di stelle, 

galassie, nebulose e altro ancora. Ogni punto si rivela 

essere costituito da miliardi o migliaia di miliardi di 

altri punti, separati da distanze che i kilometri sono del 

tutto inadeguati a quantificare. All’estremo opposto, 

possiamo osservare oggetti di dimensioni ridottissime, 

fino a milionesimi o miliardesimi di metro; oggetti di cui, 

qualche secolo fa, neppure sospettavamo l’esistenza: 

piccoli organismi costituiti da una sola cellula (microbi, 

batteri, germi ecc.) e, ancora oltre, le nanostrutture della 

materia, fin quasi a vedere i singoli atomi.

Ogni disciplina scientifica dunque si basa 

sull’osservazione.

Osservazioni

Hanno qualcosa in comune oggetti enormi e lontanissimi come le galas-

sie e oggetti piccolissimi come le cellule?

Oggetti celesti e organismi, anche i più piccoli e invisibili, sono fatti de-

gli stessi elementi base, degli stessi «mattoni». Primo fra tutti l’idrogeno, 

il più diffuso elemento dell’Universo visibile e anche costituente fonda-

mentale dell’acqua e della sostanza organica. In quest’ultima, l’idrogeno 

si combina con carbonio, ossigeno, azoto più tanti altri elementi in minori 

proporzioni; questi non sono primordiali come l’idrogeno, ma sono stati 

«fabbricati» (utilizzando l’idrogeno come materia prima) all’interno delle 

stelle, e le stelle non esistono da sempre ma sono nate a un certo pun-

to della storia dell’Universo. E se il Cosmo ha avuto un’evoluzione «in 

grande», per più di dieci miliardi di anni, ce l’ha avuta anche «in piccolo»: 

atomi che si sono raggruppati in molecole, molecole piccole in molecole 

più grandi e complesse, e infine gruppi di molecole capaci di interagire, 

consumare energia e replicarsi. Ovvero, il passaggio dalla materia ina-

nimata alla materia vivente. Se vogliamo capire come è fatto il mondo, 

ma soprattutto come funziona, abbiamo bisogno di una scienza integra-

ta, che sfrutti tutte le conoscenze delle singole discipline (Astronomia, 

Biologia, Geologia ecc.) ma adotti una prospettiva d’insieme: in altre 

parole, una scienza dei sistemi, una scienza che metta l’accento più sui 

legami, sulle connessioni tra le parti del mondo che non sulle parti in sé. 

Per quanto riguarda il nostro pianeta, questo approccio si è realizzato più 

di trent’anni fa, nella ipotesi di Gaia o del «pianeta vivente». Il concetto si 

è molto sviluppato da allora e ispira anche questo libro.

La scienza  
del sistema Terra1

A sinistra, delle ga-
lassie fotografate dal 
telescopio spaziale 
Hubble. 

[NASA]

A destra, dei micror-
ganismi marini (fito-
plancton) fotografati 
al microscopio.
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La scienza del sistema Terra

La Terra non può essere studiata come un sin-
golo oggetto, perché è composta da parti diver-
se collegate tra loro; studieremo quindi la Terra 
come un sistema. 

Un sistema è qualcosa di più della somma 
delle sue parti; per definirlo, non basta elencar-
ne e descriverne le componenti, ma è necessa-
rio studiare il modo in cui esse sono collegate e i 
processi che le fanno funzionare, e cioè le intera-

zioni. Il numero e il tipo di interazioni influen-
zano l’attività, o in altre parole, la dinamica, e il 
grado di complessità del sistema.

La Terra è un sistema formato da diverse 
componenti che interagiscono tra loro e con 
altri sistemi.

Le componenti del sistema Terra sono quattro e 
sono chiamate sfere, non nel senso geometrico 
ma piuttosto perché riferite al globo intero (►fi-

gura 1).
− La geosfera (da geos = Terra) è la sfera soli-

da dei minerali e delle rocce, praticamente la 
sfera terrestre in senso stretto. 

− L’atmosfera (da atmos = vapore) è la sfera 
dell’aria, cioè dei gas che circondano la geo-
sfera.

− L’idrosfera (da idros = acqua) è la sfera delle 
acque presenti sulla superficie terrestre.

− La biosfera (da bios = vita) è la sfera della vita.

▼ Figura 1

Il sistema Terra è rap-
presentato come l’insie-
me di quattro sfere che 
interagiscono attraverso 
superfici di contatto 
presenti tra l’una e l’altra 
(aria-acqua, acqua-roc-
ce, aria-rocce) e in cui 
è sempre presente la 
vita, come componente 
integrante).

atmosfera

geosferaidrosfera

biosfera

sistema
Terra

▶Quale ipotesi scienti-
fica pone la biosfera 
al centro di tutte le 
altre sfere? Sai spie-
gare perché? 

1 La Terra come sistema

Le sfere interagiscono tra loro in modi diversi, 
facendo funzionare l’intero sistema Terra; per 
farlo, però, hanno bisogno di energia.

Esistono tre tipi di sistema.
− Se un sistema scambia solo energia con l’ester-

no è un sistema chiuso.
− Se un sistema scambia energia ma anche ma-

teria (gas, solidi o liquidi) con l’esterno è un 
sistema aperto.

− Se un sistema non scambia né energia né ma-

teria con l’esterno è un sistema isolato.

Poiché dallo spazio ci arriva non solo energia ma 
anche materia sotto forma di particelle invisibili, 
polvere e pietre (come le meteore e le meteoriti), 
la Terra è un sistema aperto.

L’energia per il funzionamento del sistema 
Terra proviene da due fonti principali, una in-

terna e una esterna alla Terra.
⦁ L’energia proveniente dall’interno della Terra 

è di tipo termico (energia geotermica), cioè 
calore, e alimenta i processi endogeni (pro-
dotti all’interno) come i terremoti, le eruzioni 
vulcaniche e la formazione delle montagne. 

⦁ L’energia esterna proviene principalmente 
dal Sole sotto forma di radiazioni (energia 

radiante) e alimenta i processi esogeni (pro-
dotti all’esterno), cioè quelli che avvengono 
sulla superficie terrestre, dove le diverse sfere 
vengono a contatto; tra questi comprendiamo 
le precipitazioni, i venti, le correnti marine, 
lo scioglimento e la formazione dei ghiacciai, 
ma anche tutti i processi biologici.

In generale, i meccanismi che controllano il 
funzionamento di un sistema sono detti mec-

canismi di retroazione (o feedback), perché 
agiscono in maniera ciclica, o ad anello: ogni 
processo (= azione) all’interno di un sistema 
ha degli effetti «a catena» che, dopo un certo 
periodo di tempo, tornano (= retro) a modifi-
care il processo iniziale.

Esistono due tipi di feedback (►figura 2):
− i feedback positivi amplificano gli effetti di 

un processo (positivo significa solo «di segno 
più») e il sistema cambia stato, cioè si desta-

bilizza;
− i feedback negativi sono quelli che attenua-

no o annullano (negativo significa «di segno 
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meno») gli effetti causati da un processo, per 
cui il sistema rimane nello stesso stato, o sta-

bile.

Di fatto, entrambi i meccanismi collaborano per 
mantenere l’equilibrio del sistema Terra; se però 
uno prevale sull’altro, l’equilibrio si rompe e il si-
stema cambia fino a raggiungere un nuovo equi-
librio. 

L’equilibrio di un sistema regolato da mec-
canismi di retroazione si definisce equilibrio 

dinamico.

Questa capacità che i sistemi hanno di autorego-

larsi, o di mantenere il proprio equilibrio, è tipi-
ca, in particolare, dei sistemi viventi ed è chiama-
ta omeostasi.

Secondo i sostenitori dell’ipotesi di Gaia, la 
Terra è capace di autoregolarsi perché su di 
essa è presente la vita. 

In questa visione «gaiana», la biosfera avrebbe 
una tale importanza nell’autoregolazione della 
Terra da renderla simile a un super-organismo, 
di nome Gaia appunto.

▲ Figura 2

L’aumento della tem-
peratura superficiale 
scatena meccanismi 
di retroazione negati-
va (frecce blu in alto) e 
positiva (frecce fucsia 
in basso), che contri-
buiscono a mantenere 
l’equilibrio termico 
della Terra. 

▶Che cosa succede-
rebbe al sistema Ter-
ra se uno dei due tipi 
di feedback prevales-
se sull’altro? Quale 
dei due scenari pensi 
che si stia verificando 
attualmente? 

Gaia    

Gaia, o Gea, è il nome 
greco della Terra, 
intesa come divinità 
o dea madre, che ha 
dato prima il nome alla 
Geografia e poi alla 
Geologia.

▶Mettiti alla prova.

▶ Rispondi alle domande.

1. Perché la Terra è considerata un sistema?

2. Che cosa significa affermare che la Terra è un 

sistema aperto?

3. Quali sono le fonti di energia per il sistema Terra?

4. In che senso i meccanismi di feedback agiscono 

in maniera ciclica?

▶ Analizza l’immagine. 

Scrivi negli spazi il nome delle sfere a cui appar-

tengono gli elementi del paesaggio indicati dalle 

frecce
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rocce/montagne

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

lago/ghiacciai

........................................... alberi/prati

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

cielo/nuvole

...........................................
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le nubi riflettono la
radiazione solare

aumenta la superficie
esposta ai raggi solari

FEEDBACK

NEGATIVO

FEEDBACK

POSITIVO

aumentano
l’evaporazione
e la copertura

nuvolosa

2

3

2

4

3

EDBA

aumenta lo scioglimento 
dei ghiacci

riscaldamento
superficiale

raffreddamento
superficiale

4 riscaldamento
superficiale

1
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2
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raggi solari

raggi solari

calore

calore
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2 Le interazioni tra le sfere

L’energia esterna fornita dal Sole e il calore for-
nito dall’interno contribuiscono a mantenere il 
sistema Terra attivo, cioè a fare avvenire le inte-
razioni tra le sfere. 

Un esempio delle complesse interazioni che si 
instaurano tra tutte le sfere a scala globale è dato 
dal clima.

Il clima si può considerare come l’insieme dei 
cambiamenti atmosferici, riguardanti fattori 
come la temperatura, l’umidità e la pressione, 
osservati nell’arco di alcuni decenni in una 
particolare zona della superficie terrestre. 

Il clima quindi è influenzato da fattori atmosfe-
rici che a loro volta dipendono dalle interazioni 
con le altre sfere; per esempio, la temperatura di-
pende da quanta energia solare riceve la superfi-
cie, ma la quantità di energia solare assorbita di-
pende a sua volta da altri fattori, come il periodo 
dell’anno, la presenza di nuvole, di vegetazione, 
di acqua (oceani, mari) ecc. Dal clima, d’altra 
parte, dipendono per esempio la distribuzione 
della vegetazione e di tutte le altre forme di vita, 
la degradazione e il modellamento dei rilievi da 
parte di fiumi o ghiacciai, ma anche questi pro-
cessi sono il risultato di altre interazioni.

Il clima quindi, essendo l’insieme delle inte-

razioni tra l’atmosfera, l’idrosfera, la biosfera e 
la parte superficiale della geosfera, rappresenta 
l’attività esterna della Terra (dinamica esogena), 
che ha come fonte primaria di energia il Sole.

La fonte interna di energia invece è utilizzata 
dalla geosfera per mantenere l’attività al di sotto 
della superficie di contatto con le altre sfere, cioè 
all’interno della Terra (dinamica endogena). 

In base alle differenze di composizione e alle 
proprietà fisiche dei materiali, anche la geosfera 
può essere suddivisa in sfere, dall’esterno verso 
l’interno (►figura 3):
− la litosfera è la parte più superficiale e fredda 

che comprende la crosta terrestre e la parte 
superiore solida del mantello; 

− l’astenosfera è la parte fluida e mobile del 
mantello (dove avvengono i moti convettivi) 
che si trova sotto alla litosfera; 

− il mantello profondo è lo strato più spesso 
del mantello ed è interamente solido;

− il nucleo è la parte interna più calda, che si 
trova a contatto con il mantello, ed è forma-
to da uno strato esterno fluido e uno interno 
solido. 

L’insieme delle complesse interazioni che si in-
staurano tra le sfere interne della Terra solida è 
rappresentato dalla tettonica.

► Figura 3 

L’attività del sistema 
Terra è legata all’at-
tività di due sottosi-
stemi principali: il cli-
ma che rappresenta 
l’attività esterna man-
tenuta dall’energia 
solare, e la Tettonica
che rappresenta l’at-
tività interna messa 
in moto dall’energia 
geotermica (calore 
interno).

crosta

nucleo
interno

nucleo
esterno

mantello

atmosfera
idrosfera

C
L

I
M

A

T
E

T
T

O
N

IC
A

D
E

L
L

E
 P

L
A

C
C

H
E

litosfera B
IO

S
F

E
R

A

ATMOSFERA

LITOSFERA

IDROSFERA

astenosfera

ASTENOSFERA

NUCLEO

MANTELLO

PROFONDO

▶Come si chiama lo 
strato più superficiale 
della Terra solida 
dove Tettonica e cli-
ma interagiscono?
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La Tettonica spiega e collega i processi attivi 
all’interno della Terra, che si manifestano in 
superficie come eruzioni vulcaniche, terremo-
ti, espansione di fondali oceanici, formazione 
delle catene montuose e deriva dei continenti.

L’energia che alimenta le interazioni tra queste 
sfere è il calore interno della Terra (energia geo-
termica) proveniente principalmente dal nucleo. 
Il calore viene trasmesso agli strati superficiali 
dove i materiali, pur essendo solidi (rocce), scal-
dandosi diventano meno densi e più plastici, cioè 
si comportano come dei fluidi; si originano così 
dei moti convettivi, caratterizzati da un flusso 
ciclico di materiali più caldi che risalgono in su-
perficie perché sono meno densi, poi si raffred-
dano e ridiscendono perché diventano più densi, 
e così di seguito finché si mantiene attiva la fonte 
profonda di calore (►figura 4). 

Questi movimenti causano la rottura della 
litosfera fredda e rigida soprastante, che si sud-
divide in placche, ma non solo: fanno andare 
alla deriva le placche come fossero zattere gal-
leggianti sull’acqua del mare, le fanno allonta-
nare l’una dall’altra, scontrare o scivolare l’una a 
fianco dell’altra, provocando fenomeni che cam-
biano continuamente l’aspetto superficiale della 
Terra, come terremoti, eruzioni vulcaniche, for-
mazione di oceani e di catene montuose.

◄ Figura 4

I moti convettivi tra-
sportano il calore dal 
basso verso l’alto all’in-
terno di materiali fluidi, 
come l’acqua. 

l’acqua calda,
più leggera,

sale

l’acqua meno 
calda,
più pesante, 
scende

l’acqua che 
è scesa viene 
riscaldata 
e risale

▶Perché i moti con-
vettivi sono ciclici? 
Da quale parte della 
Terra proviene il calo-
re che alimenta i moti 
convettivi? 

▶Mettiti alla prova.

▶ Rispondi alle domande.

1. Che cos’è il clima?

2. Quale fonte di energia alimenta i processi climatici?

3. Com’è suddivisa internamente la Terra? 

4. Quali processi comprende la Tettonica?

5. Qual è la fonte di energia dell’attività interna?

6. Come si originano le placche litosferiche?

▶ Analizza l’immagine. 

In quale dei due disegni le mani si scaldano per convezione? Sapresti spiegare perché?

a

B

Attraverso il movimento delle placche litosfe-
riche, dunque, la geosfera interagisce con le al-
tre sfere terrestri. In altre parole, la litosfera è la 
superficie di contatto e di interazione tra tutte 
le sfere; su di essa si stabilisce la vita (biosfera), 
precipita e circola l’acqua (idrosfera), si formano 
vulcani e catene montuose che a loro volta cam-
biano il paesaggio superficiale e influenzano la 
composizione, la temperatura e le precipitazioni 
atmosferiche, e quindi il clima. 

Tettonica e clima si possono considerare 
come due sottosistemi (due anelli di una cate-
na) della Terra, uno interno e uno esterno, che 
interagiscono in maniera ciclica per mantenere 
l’equilibrio del sistema globale.
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3 Che cosa studiano le Scienze della Terra?

È la prima domanda che ci si pone quando si ini-
zia a studiare una nuova disciplina. 

Per Scienze della Terra, o più semplicemen-
te Geologia, si intende un insieme di materie e 
discipline che si occupano di analizzare e descri-
vere la Terra e il suo funzionamento, cioè l’am-
biente in cui viviamo.

L’ambiente comprende tutte le caratteristiche 

fisico-chimiche della Terra che rendono possi-
bile la presenza della vita.

Sembra semplice come definizione, ma l’ambien-
te naturale viene modificato dalle nostre attività a 
tal punto che in molti casi non è più così facile di-
stinguerlo dall’ambiente artificiale (detto anche 
«costruito») (►figura 5). D’altra parte, pur essen-
do rilevante l’impatto che gli esseri umani hanno 
sull’ambiente (impatto antropico), le possibilità 
di controllarlo sono ancora molto limitate; que-
sto accade perché l’uomo non conosce ancora 
abbastanza bene l’ambiente e a volte interviene 
nella maniera sbagliata, aumentando la proba-
bilità che si verifichino catastrofi naturali. L’am-
biente naturale, infatti, ha sempre offerto all’uo-
mo risorse da un lato e rischi dall’altro; saper co-
gliere contemporaneamente tutte le opportunità 
ed evitare i rischi ambientali è uno degli obiettivi 
delle Scienze della Terra. In questo senso, la Geo-
logia non deve essere considerata una scienza per 
esperti, ma una disciplina scientifica di base, a di-
sposizione di tutti. 

La storia di una scienza ▪ La prima scienza 
che, fin dall’antichità, si è occupata di studiare la 
Terra è stata la Geografia. La Geografia, infatti, è 
nata dalla curiosità dell’uomo per l’ambiente che 
lo circonda e si basa proprio sull’osservazione di-
retta e sulla descrizione del paesaggio. 

In realtà l’interesse della Geografia, più che al 
solo ambiente fisico, è rivolto soprattutto all’am-
biente come «luogo» fisico dove vive l’uomo, 
quindi anche alle usanze e alle attività dei popoli 
della Terra. 

Dalla Geografia, a partire dalla metà del 1700, 
con l’età dell’Illuminismo, è nata la prima delle 
Scienze della Terra vere e proprie, cioè la Geolo-
gia. 

La Geologia studia l’origine e la struttura della 
Terra solida, analizzando i minerali e le rocce 
che la compongono.

Un po’ come la Geografia, però, anche la Geolo-
gia inizialmente era considerata una scienza solo 
descrittiva, non in grado di proporre vere teo-
rie scientifiche riguardanti i fenomeni naturali. 
Dalla metà dell’Ottocento, invece, con l’aiuto di 
strumenti sempre più raffinati, basati su principi 
fisici e chimici, la Geologia ha avuto uno svilup-
po eccezionale. 

In particolare, si è cominciato a esplorare l’in-
terno della Terra per scoprire anche che cosa c’è 
e che cosa succede sotto la superficie, portando 
sempre maggiori prove alle teorie geologiche; è 
nata così la Geofisica.

Una scienza storica ▪ Un aspetto fonda-
mentale nello studio delle Scienze della Terra è 
il tempo: l’ambiente infatti cambia ed è sempre 
cambiato, fin dalle origini della Terra e ben pri-
ma che gli esseri umani facessero la loro compar-
sa. I cambiamenti possono essere sia di tipo len-

to, impercettibili all’osservazione quotidiana, sia 
improvvisi e violenti; per capire il come, il quan-
do e il perché di tali cambiamenti dobbiamo ri-
conoscere i processi che li producono. In questo 
senso, quindi, le Scienze della Terra non sono 
soltanto l’applicazione della Fisica e della Chi-
mica al pianeta, ma hanno caratteristiche uni-
che: quelle, in sintesi, di una scienza storica, una 
scienza cioè che si propone di ricostruire eventi 
del passato, anche molto lontano, per mezzo del-

▼ Figura 5 

Un esempio di ambien-
te modificato dall’at-
tività umana: colline 
della Val d’Orcia, in 
Toscana. 

[LOOK Die Bildagentur der 

Fotografen GmbH / Alamy]

▶Quali elementi di mo-
difica del paesaggio 
da parte dell’uomo 
sono presenti nella 
foto? Quali sono 
invece gli elementi 
naturali? Quanti 
elementi naturali 
troveresti nella foto di 
una città come quella 
in cui abiti?
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proccio multidisciplinare allo studio della Terra 
ha preso piede a partire dagli anni Sessanta del 
secolo scorso, quando è stata scoperta la Tetto-

nica delle placche.
Si è capito così che ogni parte della Terra solida 

è in relazione con le altre, o interagisce, e non va 
studiata separatamente. 

Da questa idea della Terra come sistema sono 
nate le Scienze della Terra moderne, che studiano 
non più solo la Terra solida, come la Geologia e 
le sue sottodiscipline, ma anche le altre compo-
nenti e le loro interazioni. Sono quindi comprese 
anche l’Idrologia e l’Oceanografia, che studiano 
rispettivamente le acque dolci e le acque marine 
presenti sulla superficie terrestre, e la Meteorolo-

gia, che studia l’atmosfera; nell’insieme, le Scienze 
della Terra fluida.

le tracce e delle testimonianze rimaste nelle rocce 
e nei minerali.

In questo libro, però, non ricostruiremo 
la storia della Terra, ma piuttosto, partendo 
dall’osservazione dell’ambiente che ci circonda, 
studieremo i processi che ne cambiano la forma 
o l’aspetto superficiale. 

Il principio su cui ci si basa è l’attualismo, 
enunciato da J. Hutton nel 1788: la forma at-
tuale della Terra è il risultato di lenti e conti-
nui cambiamenti causati da processi che sono 
attivi oggi, così come lo erano nel passato.

La chiave per scoprire il passato è dunque il pre-
sente. Il sistema Terra funziona allo stesso modo 
oggi come nel passato, sempre attraversando 
lunghe fasi di cambiamento (i tempi geologici 
sono anche dell’ordine di centinaia di milioni di 
anni), durante le quali passa da uno stato di equi-
librio a un altro (equilibrio dinamico). 

Capire come è cambiato l’equilibrio della 
Terra in passato è fondamentale per cercare di 
prevedere come si evolverà in futuro.

Una scienza multidisciplinare ▪ Da quan-
do è nata, come Scienza della Terra solida (fatta 
di minerali e rocce), la Geologia si è arricchita di 
molte altre sottodiscipline (►figura 6). Questo ap-

◄ Figura 6 
Mappa delle sottodi-
scipline delle Scienze 
della Terra.

S C I E N Z E  D E L L A  T E R R A

T E R R A  S O L I DA T E R R A  F LU I DA

GEOLOGIA
studia i processi 
che hanno originato 
le rocce e la struttura 
della crosta terrestre

MINERALOGIA
studia i minerali

PALEONTOLOGIA
studia i fossili

SEDIMENTOLOGIA
studia i sedimenti

STRATIGRAFIA
studia la successione 
degli strati rocciosi 
nel tempo

TETTONICA
studia i processi 
che avvengono 
all’interno
della Terra

IDROLOGIA
studia le
acque dolci
superficiali e
sotterranee

OCEANOGRAFIA
studia le
acque salate
di mari e
oceani

METEOROLOGIA
studia l’atmosfera
e i processi che
originano il
tempo atmosferico

1

3

GEOMORFOLOGIA
studia l’evoluzione 
del paesaggio 5

2

4

3 421 5

▶La scienza che studia 
il clima si chiama 
Climatologia. Si può 
considerare la Clima-
tologia una sottodi-
sciplina delle Scienze 
della Terra? Motiva la 
risposta.
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▶Mettiti alla prova.

▶ Rispondi alle domande.

1. Che differenza c’è tra Geografia e Geologia?

2. Perché è necessario un approccio multidisciplinare per lo studio della Terra?

3. Quali sfere comprende la Terra fluida? 

▶ Ricerca su Internet. 

Nella mappa non sono comprese tutte le sottodiscipline della Geologia: fai una 

ricerca su Internet per scoprirne altre (per esempio lo studio dei terremoti, dei 

vulcani ecc.).
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− la fonte potrebbe essere un grande fiume che 
sfocia nel mare; 

− onde e correnti marine hanno la forza di 
trasportare la sabbia e accumularla vicino 
alla costa, in acqua poco profonda; quindi la 
spiaggia comprende una parte sottomarina, 
fin dove si trova sabbia sul fondo. 

4. Verifica sperimentale delle ipotesi: 
− localizziamo su una cartina geografica la no-

stra zona di studio;
− preleviamo dei campioni di sabbia in diver-

si punti della spiaggia e del fiume, in questo 
caso il Po, e ne analizziamo la composizione 
mineralogica;

− analizziamo anche la parte sommersa della 
spiaggia (questa volta stando su una imbarca-
zione); preleviamo piccoli spessori di sabbia, 
scavando sul fondo con una specie di ruspa, e 
cerchiamo di riconoscere a occhio i segni del 
trasporto da parte dell’acqua (per esempio, 
certe forme geometriche), ricavando in tal 
modo la direzione delle correnti.

5. Analisi dei risultati: 
− la composizione delle sabbie coincide;
− gli strati di sabbia sommersa ci indicano un 

trasporto da parte di correnti provenienti da 
Nord e da parte del moto ondoso.

6. Sviluppo di una teoria:  la spiaggia è formata 
da sabbia proveniente dalla foce del Po che, 
dopo essere stata scaricata in mare dal fiume, 
viene prelevata e trasportata dalle correnti 
marine e dal moto ondoso, accumulandosi in 
grandi quantità vicino alla costa.

Le discipline comprese nelle Scienze della Terra si 
basano sul metodo sperimentale di Galileo. Pro-
prio come la Fisica e la Chimica, anche la Geologia 
usa gli esperimenti per spiegare i fenomeni natu-
rali partendo dall’osservazione. 

La differenza è che la Geologia ricerca le pro-
ve sperimentali del funzionamento di un feno-
meno principalmente «sul campo» e solo in par-
te in laboratorio, mentre per la Fisica e la Chimi-
ca occorrono strutture e strumenti tecnicamente 
molto complessi e gli esperimenti sono decisivi 
per provare le teorie. La Geologia, essendo una 
scienza storica, non può riprodurre il passato in 
laboratorio e quindi gli esperimenti hanno un 
valore minore rispetto a quello che hanno per le 
altre scienze sperimentali.

Inoltre, il geologo parte dall’osservazione 
dell’ambiente che lo circonda, e ciascuno di noi 
può fare altrettanto; in un certo senso la ricerca 
geologica è quindi più accessibile. 

Facciamo un esempio (►figura 7). 
Siamo in vacanza in una località della riviera 

romagnola.
1. Osservazione: 
− la spiaggia è sabbiosa, lunga e continua; 
− è molto ampia e quindi le file di ombrelloni 

sono numerose; 
− si immerge nel mare con una lievissima pen-

denza.

2. Individuazione del problema: 
− perché la spiaggia è così lunga e ampia?
− continua anche sott’acqua? Fino a che punto? 
− qual è la sua origine? 

3. Formulazione di ipotesi: 
− la spiaggia è estesa perché c’è una fonte di 

sabbia che la alimenta continuamente; 

4 Una scienza sperimentale

▶Mettiti alla prova.

▶ Rispondi alle domande.

1. Quale differenza c’è tra la Geologia e le altre scienze sperimentali, come la Fisica e la Chimica?

2. Quali sono le tappe fondamentali del metodo sperimentale?

▶ Ricerca su Internet.

Come esercizio di applicazione del metodo sperimentale, cerca su Internet o sui tuoi libri scolastici un esperimento 

di Fisica, di Chimica o di Biologia e scrivi sul quaderno per punti, utilizzando lo schema di figura 7, qual è il fenome-

no che vuoi spiegare, quali sono le tue ipotesi di partenza, qual è il risultato finale e quali sono le tue conclusioni.
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METODO SCIENTIFICO

individuazione del 

PROBLEMA
2

formulazione di una

IPOTESI

3

verifica per mezzo di

ESPERIMENTI
4

analisi dei

RISULTATI

se non
confermano
l’ipotesi

se
confermano
l’ipotesi

ulteriori
ESPERIMENTI

sviluppo
di una nuova
teoria

5

OSSERVAZIONE1

• perché la spiaggia è fatta così?

• come si forma?

• un fiume porta la sabbia in mare
• il mare accumula la sabbia 

vicino alla costa

• i campioni di sabbia coincidono
• tracce di trasporto 

nella sabbia sommersa

analisi di campioni di sabbia

la sabbia proviene dal Po

e viene spostata 

dalle correnti marine

6

analisi di campioni di sabbia

◄ Figura 7 
Il metodo sperimenta-
le applicato alla 
Geologia. Foto in alto, ri-
viera adriatica. [Travel 

Pictures / Alamy]. 

Foto in basso, campio-
ne di sabbia.

▶Pur essendo entram-
be legate all’os-
servazione, quale 
differenza fondamen-
tale c’è tra la fase di 
«individuazione del 
problema» e quella 
della «formulazione 
di ipotesi» nel meto-
do scientifico?
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⦁ di Geografia astronomica, studiando la Ter-
ra come pianeta e mettendo in relazione le sue 
caratteristiche astronomiche (forma, moti, di-
stanza dal Sole e dalla Luna) con la vita;

⦁ di Geologia, studiando i componenti della Ter-
ra solida, cioè i minerali, le rocce e i processi che 
li originano, ma anche la storia della Terra che 
si legge in essi a partire dalla loro origine;

⦁ di Meteorologia, studiando l’atmosfera e le sue 
interazioni con le altre sfere, dunque, il clima;

⦁ di Idrologia e di Oceanografia, studiando la 
sfera delle acque e come queste contribuiscano 
al modellamento del paesaggio terrestre;

⦁ di Geomorfologia, studiando l’origine e l’e-
voluzione del paesaggio come risultato delle 
interazioni tra le sfere e in relazione al clima;

⦁ di Tettonica, studiando i movimenti delle 
placche e i loro ef-
fetti (vulcani, ter-
remoti, espansione 
degli oceani, oro-
genesi) sull’evolu-
zione del sistema 
Terra.

Il nostro studio di Scienze della Terra seguirà un 
ordine gerarchico.

Per capirci meglio, il sistema Terra esiste 
perché fa parte di un sistema più grande, il Siste-

ma solare; a sua volta, questo è un sottosistema 
della Via Lattea, la nostra galassia, che insieme 
ad altre fa parte di un gruppo di galassie che si 
chiama Gruppo Locale, che appartiene all’am-

masso di galassie che ha il nome di Superam-
masso della Vergine. Altri ammassi di galassie, 
insieme al nostro, fanno parte del massimo dei 
sistemi conosciuti, cioè l’Universo (►figura 8 ).                   

A sua volta, però, la Terra «contiene» molti 
altri sottosistemi, di dimensioni e caratteristiche 
diverse. Le sfere, per esempio, sono dei grandi 
sottosistemi del sistema Terra, e al loro interno 
se ne riconoscono altri più piccoli. Per esempio 
le nuvole, all’interno dell’atmosfera, scambiano 
continuamente energia (calore) e materia (acqua) 
con l’aria, perciò sono un piccolo sistema aperto.

In questo corso studieremo prima i sistemi 
più grandi che comprendono la Terra, partendo 
dal maggiore, cioè l’Universo. 

Ci occuperemo quindi: 
⦁ di Astronomia, passando per le galassie, le 

stelle e il Sistema solare; 

5   Il nostro percorso all’interno delle scienze  
del sistema Terra

▼ Figura 8 
Dall’immensamente gran-
de (Universo) al piccolo 
(sistema Terra). 

[NASA]
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Sintesi

1 La Terra come sistema

▸ La Terra è un sistema aperto formato da quattro componenti 

che interagiscono tra loro e con l’esterno: la geosfera, l’atmo-

sfera, l’idrosfera e la biosfera. Esistono due fonti di energia, 

una interna che alimenta i processi endogeni e una esterna 

(il Sole) che alimenta i processi esogeni.  
▸ Il sistema Terra è in equilibrio dinamico, cioè si autoregola at-

traverso meccanismi di retroazione positiva (che destabiliz-

zano) o negativa (che mantengono il sistema stabile).
▸ Secondo l’ipotesi di Gaia, la Terra è capace di autoregolarsi 

perché su di essa è presente la vita.

2 Le interazioni tra le sfere

▸ Il clima è l’insieme dei cambia-

menti atmosferici osservati 

nell’arco di alcuni decenni in 

una particolare zona della Terra 

e dipende dalle interazioni tra le 

sfere esterne del sistema Terra.
▸ La geosfera può essere suddivi-

sa in sfere interne: la litosfera, 

l’astenosfera, il mantello profon-

do e il nucleo. Le interazioni tra 

di esse si manifestano nella 

Tettonica delle placche, il cui 

motore sono i moti convettivi. 

L’attività tettonica comprende 

eruzioni vulcaniche, terremoti 

e deriva dei continenti.
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3 Che cosa studiano le Scienze della Terra?

▸ Le Scienze della Terra studiano le caratteristiche fisico-chimi-

che dell’ambiente naturale. 
▸ La Geologia studia la struttura e i materiali della Terra solida, 

ma anche le relazioni con le altre sfere. Così le Scienze della 

Terra comprendono anche lo studio della Terra fluida (atmo-

sfera e idrosfera).  
▸ La forma attuale della Terra è il risultato di lenti cambiamenti 

causati da processi attivi ancora oggi (attualismo).

4 Una scienza sperimentale

▸ Le Scienze della Terra si basano sul metodo sperimentale: 

per formulare una teoria si parte dall’osservazione dell’am-

biente, si individua il problema e si formula un’ipotesi. Essa 

viene poi verificata sperimentalmente (spesso «sul campo» 

e non solo in laboratorio) analizzando i risultati.

5   Il nostro percorso all’interno delle Scienze 
del sistema Terra

▸ Lo studio del sistema Terra segue un ordine gerarchico, che 

prevede un’organizzazione in livelli; i livelli inferiori sono parte 

di quelli superiori e quindi possono essere considerati dei sot-

tosistemi.
▸ Il sistema Terra fa parte del Sistema solare che è un sottosi-

stema della Via Lattea e così via fino al sistema più grande: 

l’Universo.
▸ A sua volta però la Terra «contiene» molti altri sottosistemi: le 

sfere, che al loro interno ne comprendono altri più piccoli. 

1 Indica se le seguenti affermazioni sono vere (V) o 

false (F). Se false, correggile sul quaderno.

a. La geosfera comprende tutti gli organismi presenti  

sulla Terra. V F

b. La Terra è un sistema aperto. V F

c. L’energia del Sole alimenta i processi  

endogeni. V F

d. La multidisciplinarietà è una proprietà  

fondamentale nello studio delle Scienze  

della Terra. V F

e. Il Sistema solare è il maggiore di tutti i sistemi. V F

f. I meccanismi di retroazione sono ciclici. V F

g. L’astenosfera è la parte solida del mantello. V F

2 All’interno delle grandi sfere terrestri, considera 

un sistema a tua scelta e «scomponilo» in sistemi 

più piccoli.

verifica le conoscenze
3 Completa la mappa con i termini mancanti.

Terra

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

...................sfera

Terra

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

Scienze della Terra

gas che
circondano

la Terra ............................. .............................

.............................
Oceanografia Idrologia

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

studia le rocce
e l’origine
della Terra

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

studia l’attività
interna

della Terra

...................sfera ...................sfera
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