
t1 GrandI Idee delle scIenze 
della terra

Le Scienze della Terra si occupano, da diversi punti di vista, di studiare 

il nostro pianeta. Questo studio ha due obiettivi complementari: il primo 

è capire come è fatto e come si modifca il nostro pianeta, la cui storia si 

svolge da oltre 4 miliardi di anni; l’altro obiettivo è fornire dati, informa-

zioni e metodi per un corretto rapporto tra uomo e pianeta. La Terra vie-

ne considerata come corpo nello spazio, in movimento all’interno del Si-

stema solare e quindi nell’Universo. E si studiano i molteplici processi in 

cui sono coinvolti i materiali (solidi, liquidi e aeriformi) che ne compongo-

no la superfcie e l’interno. Queste conoscenze possono permettere agli 

esseri umani di vivere meglio sulla Terra, evitandone i pericoli e salvaguar-

dandone gli ambienti. 

(Nella fotografa, il Gran Canyon del Colorado.)

Laboratorio delle competenze
pagine T14-T15

Guarda il video che presenta gli 
argomenti dell’unità. 

Per ciascuna idea presentata nel video annota 

una o due parole chiave che ti permettano di ri-

peterne il contenuto essenziale.

T3

T
. 

B
e
a
n

/C
o

rb
is



T4

UnItÀ t1   Grandi idee delle Scienze della Terra

1. la terra fa parte del sIstema solare
Il Sistema solare è un insieme di corpi celesti diversi fra loro per natura e 
dimensioni, ma accomunati tutti dalla stessa origine. Essi sono costretti a 
muoversi attorno al Sole, in uno spazio ben defnito.

1  Nebulosa di 
gas (idrogeno e 
elio) e polveri f-
nissime.

2  La nebulosa 
collassa e si tra-
sforma in un disco 
appiattito, con al 
centro un nucleo 
denso e caldo: il 
proto-Sole.

3  Con un’esplo-
sione si «accen-
de» il Sole e viene 
spazzata via gran 
parte dei gas e 
delle polveri.

4  Dall’aggrega-
zione di particelle 
cominciata nel 
disco di polveri 
nascono corpi di 
dimensioni via via 
maggiori: dagli 
asteroidi ai pia-
neti.

In base ai dati raccolti dalla Terra e nelle mis-
sioni di esplorazione spaziale, si ritiene che il 
Sistema solare abbia iniziato a formarsi per il 
collasso di una grande nebulosa di gas e pol-
veri fnissime, circa 4,6 miliardi di anni fa.

Nel collasso, le cui cause sono ancora in-
certe, la nube assunse la forma di un disco 
appiattito con, al centro, un grosso nucleo, 
che darà origine al Sole. All’interno del di-
sco, ripetute collisioni tra granuli di ghiac-
ci e di polveri portarono all’aggregazione 
dei futuri pianeti. Nel nucleo la temperatu-
ra aumentò fno a quella necessaria all’ac-
censione di una stella: si avviarono le rea-
zioni nucleari che trasformano l’idrogeno 
in elio, con emissione di energia, e nacque 
il Sole. Al momento dell’accensione, nella 
nuova stella avvenne una gigantesca esplo-
sione che investì l’intero sistema, spazzan-
do via e disperdendo a grandi distanze gas 
e polveri. Con il materiale residuo si com-
pletò l’aggregazione dei pianeti e degli altri 

corpi del sistema. Dopo la loro formazione 
i pianeti ebbero evoluzioni diverse a secon-
da della distanza dal Sole e della loro massa.

I pianeti più interni (Mercurio, Venere, 
Terra e Marte) hanno dimensioni ridot-
te e sono costituiti di materiale roccioso e 
metalli; mentre i pianeti più esterni (Gio-
ve, Saturno, Urano e Nettuno) hanno di-
mensioni maggiori e, a causa delle maggio-
ri distanze dal Sole, hanno trattenuto anche 
grandi quantità di ghiacci e gas. 

I pianeti del Sistema solare si muovo-
no attorno al Sole percorrendo orbite ellit-
tiche con una velocità variabile. Essi sono 
costretti a compiere questi movimenti dal-
la forza gravitazionale (l’attrazione che un 
corpo esercita grazie alla sua massa) del 
Sole. 

Le caratteristiche strutturali della Terra 
dipendono proprio da come essa si è for-
mata e dai movimenti che compie all’inter-
no del Sistema solare. Lo studio degli altri 

oggetti del Sistema solare ci aiuta inoltre a 
capire la storia del nostro pianeta: alcuni 
aspetti dei primi stadi evolutivi della Terra 
si possono osservare in altri pianeti che 
hanno subito meno trasformazioni succes-
sive (è il caso, ad esempio, dei crateri sulla 
superfcie di Mercurio risalenti a 3 miliardi 
di anni fa).

LeGGi neLL’eBook 
■ Astronomia e Geologia

Impara a Imparare

•	 Individua nel testo e numera le diverse fasi 
in cui può essere suddivisa la formazione del 
Sistema solare.

•	 Fai un piccolo schema che riassuma i nomi e 
le caratteristiche distintive dei pianeti interni 
ed esterni. 

esercizi interattivi
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Durante la formazione del Sistema sola-
re i pianeti interni arrivarono a una fusio-
ne quasi totale. In quello stato, gli elemen-
ti chimici più pesanti sprofondarono ver-
so il centro del pianeta, mentre gli elementi 
più leggeri migrarono verso la parte ester-
na. L’interno di questi pianeti è quindi for-
mato da strati a diversa composizione.

All’interno della Terra, dove le tempera-
ture sono molto elevate, si trova un nucleo 
denso, di ferro e nichel, che occupa circa 
metà del raggio terrestre (che misura circa 
6371 km). Il nucleo del pianeta è ulterior-
mente suddiviso in due porzioni: il nucleo 
interno, solido, e il nucleo esterno, liquido.

Vi sono poi un mantello di materiale 

meno denso del nucleo, solido, e una sot-
tile crosta, ancor meno densa del mantel-
lo (anch’essa solida). La crosta e la parte su-
periore del mantello formano la litosfera. 
La crosta si distingue in crosta continenta-
le, che forma i continenti e i loro margini 
sommersi, e crosta oceanica, che costituisce 
i fondali degli oceani. 

Tre quarti della crosta terrestre sono ri-
coperti d’acqua. Attorno al globo terrac-
queo si trova un involucro aeriforme (l’at-

mosfera), oggi composto principalmente di 
azoto e di ossigeno, che si è formato nella 
fase originaria di surriscaldamento del pia-
neta grazie a grandi quantità di materiali 
gassosi che si liberarono dal nucleo del pia-

neta e si unirono a quelli liberati dagli im-
patti di comete, ma che subì notevoli mo-
difche nell’evoluzione della Terra, con la 
comparsa dell’ossigeno.

Vedremo più avanti le dinamiche in cui 
sono coinvolti tutti questi strati.

atmosfera

crosta

mantello

nucleo

esterno

nucleo

interno

•	 Rintraccia nel testo il motivo per cui l’interno 
della Terra è costituito da diversi strati e in 
che cosa questi differiscono fra loro.

•	 Elenca gli strati a partire dal più esterno, indi-
cando dove necessario gli strati che vengono 
raggruppati sotto un unico nome.

esercizi interattivi

Impara a Imparare

2. Un pIaneta fatto «a stratI»
La Terra è composta da una serie di gusci concentrici costituiti da materiali 
di natura diversa. Gli strati che si trovano a profondità maggiori hanno 
densità e temperature più elevate.
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3. la terra è Un sIstema InteGrato
La Terra è un sistema in cui le diverse componenti interagiscono tra loro 
mediante una complessa serie di processi fsici, chimici e biologici.

Il nostro pianeta non è un semplice aggre-
gato di materiali diversi, ma è un sistema 
integrato, cioè un insieme di componenti, 
ciascuna con la propria individualità, che 
interagiscono però strettamente tra loro. 
Le singole parti che costituiscono il sistema 
Terra si possono considerare come involu-
cri (o «sfere») a stretto contatto.

La litosfera, cioè la Terra solida, corri-
sponde alla maggior parte della massa del 
pianeta ed è formata essenzialmente da mi-
nerali e rocce.

L’idrosfera è l’insieme delle acque super-
fciali (oceani, laghi, fumi, ghiacciai) e del- 
le acque sotterranee. Ne fa parte la criosfera, 
cioè l’acqua allo stato solido delle calot-
te glaciali, dei ghiacciai di montagna e dei 
mari polari.

L’atmosfera è l’involucro aeriforme che 
avvolge il globo terracqueo.

La biosfera comprende tutti gli organi-
smi che vivono sulle terre emerse, nelle ac-
que marine e nell’atmosfera; ne fanno par-

te anche gli esseri umani, le cui attività han-
no importanti conseguenze su tutte e quat-
tro le sfere.

Queste sfere si sono formate nel cor-
so della storia della Terra e sono legate da 
complesse relazioni, per cui ogni modif-
ca a una di esse comporta una risposta glo-
bale (o retroazione), che coinvolge le altre 
sfere. L’aspetto del nostro pianeta è perciò 
il risultato di un equilibrio dinamico che 
comprende continui scambi fra interno del 
pianeta e superfcie terrestre, tra atmosfera, 
oceani e terre emerse.

La Terra è inoltre un sistema aperto, che 
scambia energia (sotto forma di radiazioni) 
e massa (proveniente da corpi come i mete-
oriti) con il resto del Sistema solare.

I processi che mantengono la Terra in 
evoluzione sono attivati da due «motori»: 
uno interno e uno esterno.

Il motore interno (le forze endogene) è 
alimentato dall’energia termica che si trova 
all’interno del pianeta. 

Il motore esterno (le forze esogene) di-
pende dall’energia che la Terra riceve dal 
Sole sotto forma di radiazioni. Al primo è 
legato il meccanismo della Tettonica delle 

placche, che regola i movimenti che avven-
gono nella litosfera tra la crosta e il mantel-
lo. Al secondo è collegata una serie di in-
terazioni fra le sfere, che sono responsabi-
li dei fenomeni climatici e del modellamen-

to del rilievo terrestre.
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1  L’atmosfera è di vi-
tale importanza per la 
biosfera. Questo invo-
lucro aeriforme proteg-
ge la superfcie terrestre 
dalle radiazioni ultra-
violette, nocive per gli 
esseri viventi, e limita le 
variazioni di temperatu-
ra. Ma anche la biosfe-
ra modifca l’atmosfe-
ra: l’ossigeno presente 
nell’aria è un prodotto 
dell’attività di organismi 
viventi – le piante – sen-
za i quali la composizio-
ne dell’atmosfera sareb-
be diversa.

2  I componenti dell’idrosfera e dell’atmosfera operano un continuo 
modellamento superfciale della litosfera. Ad esempio, le onde del mare 
intaccano la costa, provocando la disgregazione di materiali rocciosi, il loro 
trasporto e quindi la deposizione; come fanno le acque dei fumi, che sca-
vano valli e portano i detriti al mare, o i ghiacciai. 

3  Uomini e donne, poi-
ché fanno parte della 
biosfera, partecipano 
alla rete di interazioni 
che caratterizza il siste-
ma Terra. Rispetto agli 
altri esseri viventi, però, 
essi modifcano l’am-
biente in modo pro-
fondo.

4  I legami tra biosfera e litosfera sono più stretti di quello che normalmente si 
pensa. Ad esempio, molte parti di fondali marini, ricoperti dai gusci e dagli scheletri di 
innumerevoli organismi e microrganismi, con il trascorrere dei millenni e i movimen-
ti della crosta terrestre si trasformano in pareti rocciose formate da strati di calcàre (il 
calcàre è solo una delle diverse rocce che sono il prodotto dell’attività biologica).

1

2

3

4

esercizi interattivi

•	 Fai un elenco delle sfere terrestri e degli 
elementi che le compongono.

•	 Riassumi nelle tre colonne di una tabella qua-
li sono i due motori del sistema Terra, quali 
settori del pianeta coinvolgono, da dove 
deriva la loro energia.

Impara a Imparare

LeGGi neLL’eBook 
■ il sistema Terra nello spazio
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L’interno della Terra è caldo per due moti-
vi: perché il pianeta conserva ancora parte 
del calore immagazzinato al momento del-
la sua formazione e a causa delle reazioni 
nucleari che avvengono in elementi radio-
attivi contenuti nelle rocce della crosta e del 
mantello. È quello che abbiamo chiamato 
motore interno del sistema. 

Il calore si propaga all’interno della Terra 
principalmente attraverso il processo del-
la convezione, cioè quel meccanismo che 
porta il materiale più caldo (ma ancora soli-
do per le alte pressioni) a risalire dalle zone 
più profonde, dove viene sostituito da ma-
teriale rafreddatosi in vicinanza della su-
perfcie, che ridiscende. Questi moti con-
vettivi che avvengono nel mantello sono re-
sponsabili dei comportamenti della litosfe-
ra che sono stati spiegati con la teoria della 

Tettonica delle placche.
Secondo questa teoria, la litosfera si pre-

senta suddivisa in 20 placche che, «gal-

leggiando» sull’astenosfera (zona parzial-
mente fusa del mantello) per la loro mino-
re densità, scivolano una a fanco dell’altra, 
si scontrano tra loro o si allontanano una 
dall’altra, muovendosi alla velocità di qual-
che centimetro l’anno. 

Molti importanti fenomeni geologici av-
vengono proprio in corrispondenza dei 
margini fra le placche. Quando due plac-
che si avvicinano, il risultato è generalmen-
te la formazione di una catena di vulcani, 
seguita dal sollevamento di una nuova ca-
tena montuosa. Al contrario, la separazio-
ne di due placche provoca la formazione di 
un nuovo oceano.

Il modello della Tettonica delle placche 
giustifca anche la distribuzione dei vulcani 
e dei terremoti: la distribuzione dei vulcani 
e degli epicentri dei terremoti corrisponde 
proprio ai margini delle placche. Ed è stata 
proprio la presenza di vulcanismo e sismi-
cità lungo strette fasce della superfcie ter-

restre a fare da guida nel riconoscimento 
dei limiti delle placche.

La teoria della Tettonica delle placche 
fornisce quindi un’interpretazione unif-
cante, in grado di spiegare i principali fe-
nomeni geologici che avvengono sul piane-
ta: un modello globale che descrive la Ter-
ra come un insieme di sottosistemi tra loro 
interdipendenti, legati da processi fsici, 
chimici e biologici attivi da miliardi di anni.

crosta

Africa

Sud America

Impara a Imparare

•	 Individua nel testo l’origine del calore interno 
della Terra.

•	 Sottolinea tutti i fenomeni visibili in superfi-
cie che sono riconducibili al fenomeno della 
Tettonica delle placche, che vengono citati 
nel testo.

esercizi interattivi

4. Il motore Interno del sIstema terra
Attraverso un processo chiamato convezione, il calore interno della Terra 
innesca dei movimenti profondi che hanno importanti conseguenze 
anche per la superfcie del pianeta.
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Il motore esterno del sistema Terra è costi-
tuito dall’energia solare, responsabile dei 
processi che avvengono sulla superfcie ter-
restre. La radiazione del Sole infatti forni-
sce energia alle sfere terrestri ed è quindi re-
sponsabile, per esempio, del modellamen-
to del rilievo terrestre e del clima nei diver-
si luoghi del pianeta.

Il clima è un esempio di quanto possa-
no essere complesse le interazioni fra le 
componenti del sistema Terra. Esso consi-
ste nelle mutevoli condizioni dell’atmosfera 
(temperatura, pressione, umidità); ma tali 
condizioni determinano fenomeni che ri-
guardano le caratteristiche e l’evoluzione di 
tutte le altre sfere. Da esso, ad esempio, di-
pende la distribuzione della vita sulle terre 
emerse e l’erosione dei rilievi da parte degli 

agenti esogeni (vento, fumi, ghiacciai ecc.).
Prove geologiche mostrano che le intera-

zioni fra gli eventi legati ai movimenti del-
la crosta terrestre, l’attività solare, i vulcani, 
i ghiacciai, la vegetazione e le attività uma-
ne possono causare notevoli, e talvolta ra-
pidi, cambiamenti nelle condizioni clima-
tiche locali e globali. Lo studio di una sola 
componente del sistema Terra non è suf-
ciente per comprenderne il funzionamen-
to globale.

La sostanza che caratterizza il nostro pia-
neta, circolando fra le diverse sfere grazie 
all’energia solare, è l’acqua. Sulla Terra essa 
può esistere contemporaneamente nei tre 
stati di aggregazione della materia (solido, 
liquido e aeriforme) e ha creato le condizio-
ni per lo sviluppo della vita. 

Le caratteristiche chimico-fsiche dell’ac-
qua sono essenziali per la dinamica di tut-
to il sistema Terra. Fra queste caratteristi-
che è rilevante il modo in cui l’acqua assor-
be e rilascia il calore, rifette i raggi solari, si 
espande nel congelamento e ha la proprietà 
di sciogliere altri materiali.

Impara a Imparare

•	 Sottolinea nel testo la funzione dell’energia 
che proviene dal Sole.

•	Osserva il disegno ed elenca tutte le intera-
zioni fra le sfere terrestri che trovi rappre-
sentate.

esercizi interattivi

5. Il motore esterno del sIstema terra
L’energia solare determina le dinamiche che caratterizzano l’atmosfera, 
l’idrosfera, la litosfera e la biosfera; essa regola anche le interazioni 
tra queste sfere.

precipitazioni

calore
calore

evaporazione

correnti marine

attività
umane

circolazione di venti
tra mare e terra

La presenza della biosfera, cioè di 
animali e vegetali, è strettamente le-
gata al clima.

L’atmosfera assorbe una par-
te dell’energia proveniente dal 
Sole. Il globo terracqueo riscalda 
l’atmosfera dal basso.

Dalla confgurazione superfciale della 
litosfera (terre emerse e fondi marini, 
montagne e pianure, ecc.) dipendono 
in buona misura i vari tipi di clima.

Il Sole mette in moto la circolazione 
dell’acqua fra le sfere terrestri.

I prodotti dell’attività vulcanica 
che vengono immessi nell’at-
mosfera possono infuenzare le 
condizioni locali del clima.

Attraverso l’idrosfera, 
materia ed energia circo-
lano su tutto il pianeta, in-
fuenzandone il clima.
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6. Il cIclo delle rocce
La litosfera è costituita dalle rocce, che sono aggregati di uno o più minerali. 
I processi mediante i quali si formano le rocce sono collegati in un unico ciclo.

rocce che si sono formate in passato ha per-
messo infatti di individuare tre principali 
processi litogenetici (i processi che danno 
origine alle rocce).
1. Il processo magmatico è caratterizzato 
dalla presenza iniziale di un materiale fuso, 
chiamato genericamente magma. Il mag-
ma risale dall’interno della Terra ad alta 
temperatura. La progressiva diminuzio-
ne della temperatura porta alla formazio-
ne delle rocce magmatiche (anche chiama-
te ignee). 
2. Il processo sedimentario inizia con la 
disgregazione e l’erosione dei materiali roc-
ciosi che aforano in superfcie (ad opera di 
acqua, vento, ghiacciai) e si completa con il 
trasporto e l’accumulo dei materiali erosi. 
Si formano così, sulla superfcie terrestre o 
a piccole profondità, le rocce sedimentarie. 
3. Il processo metamorfco consiste nella 
trasformazione di rocce preesistenti (mag-
matiche e sedimentarie, o anche già tra-
sformate) che vengono a trovarsi in con-
dizioni di temperatura e pressione diverse 
da quelle d’origine. Questa trasformazione 
produce le rocce metamorfche. 

I processi magmatico, sedimentario e me-
tamorfco fanno parte di un unico ciclo – 
il ciclo litogenetico – del quale rappresen-
tano diversi stadi successivi, anche se il ci-
clo può seguire diverse «scorciatoie». Il ci-
clo delle rocce è un processo che riguarda 
tutta la crosta, i cui minerali risultano in 
perenne trasformazione. Le rocce che afo-
rano in superfcie sono continuamente de-
molite dall’erosione, mentre nuove rocce si 
formano attraverso i processi litogenetici e 
i materiali che compongono la crosta sono 
incessantemente «riciclati».

rocce
metamorfiche

rocce
magmatiche
intrusive

sedimenti

magma

so
llevam

en
to

e pressione

aumento 
di temperatura

aumento 
di temperatura

e pressione

trasporto

trasporto

intrusione e
raffredda-

mento

rocce
magmatiche
effusive

rocce
sedimentarie

effusione

intrusione e
raffreddamento

degradazione
meteorica

erosione
degradazione meteorica

erosione degradazione meteorica
erosione

magma fusione

so
lle

va
m

e
n

to so
lle

v
a

m
ento

accumulo

id
ro

sf
e
ra

b
io

sf
e
ra

a
tm

o
sf

e
ra

li
to

sf
e
ra

litificazione

esercizi interattivi

•	 Trascrivi le definizioni di minerale e roccia.

•	 Ricostruisci, mediante il disegno, uno dei 
possibili percorsi che può seguire una roccia 
partendo come roccia magmatica effusiva e 
terminando come roccia metamorfica.

Impara a Imparare

Distinguiamo le rocce magmatiche effusive, che 
provengono dall’attività dei vulcani e solidifcano 
in superfcie, da quelle intrusive, che solidifcano in 
profondità.

I materiali che compongono la Terra sono 
composti chimici che conosciamo come 
minerali, i quali si presentano in genere in 
forma di cristalli. Alcuni minerali sono for-
mati da un solo elemento chimico, ma la 
maggior parte è composta da due o più ele-
menti. I più abbondanti nella crosta terre-
stre sono: ossigeno, silicio, alluminio, ferro, 
calcio, magnesio, sodio, e potassio.

Ma i minerali sono solo dei «mattoni», 
che si trovano associati in ammassi diversi 
tra loro e che costituiscono le rocce.

Le masse rocciose di cui è costituita la 
crosta si originano ed evolvono in condi-
zioni molto varie. Dal riconoscimento di 
una roccia si possono ricavare dati e infor-
mazioni sulla natura, l’origine e le trasfor-
mazioni della crosta terrestre.

L’osservazione degli ambienti in cui si 
stanno formando oggi nuove rocce e delle 
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Lungo la storia della Terra, enormi cambia-
menti sono stati prodotti da vari fenome-
ni, sia graduali, sia catastrofci. I continen-
ti si sono formati e separati, la composizio-
ne dell’atmosfera e degli oceani è cambiata, 
specie viventi si sono evolute e poi estinte, i 
ghiacciai si sono espansi e ritirati, meteori-
ti hanno colpito la Terra, montagne si sono 
formate e sono state erose.

Le rocce e i materiali della Terra forni-
scono testimonianze della storia del piane-
ta. I geologi studiano la natura delle diverse 
rocce, le tracce di vita che esse contengono 
e i rapporti geometrici fra i diversi ammas-
si rocciosi, per ricostruire gli eventi del pas-
sato della Terra. 

Gli scienziati hanno imparato a «legge-
re» le tracce del passato della Terra studian-
do i processi naturali oggi in atto sul nostro 
pianeta. Questa esperienza è stata sintetiz-

zata nella frase «il presente è la chiave del 
passato». Ma già da tempo la ricostruzione 
della storia della Terra ha portato ad afer-
mare anche che «nel passato è la chiave del 
presente»: in altre parole, tutto quello che è 
oggi la Terra, dalle forme della sua super-
fcie ai materiali che la costituiscono e alla 
sua struttura profonda, è frutto di lente ma 
continue trasformazioni.

Il tempo della Terra si misura in milio-
ni e miliardi di anni. Abbiamo visto che il 
processo di formazione del pianeta risale a 
circa 4,5 miliardi di anni fa. A 4 miliardi di 
anni fa risalgono le rocce più antiche fno-
ra trovate, e a più di 3,5 miliardi di anni fa 
le più antiche tracce di vita fnora scoperte. 

A partire da poco più di 3 miliardi di 
anni fa si attiva la Tettonica delle placche. 

Circa 600 milioni di anni fa compaiono 
forme di vita vegetali e animali più com-

plesse. La nostra specie (Homo sapiens) è 
comparsa solo 200 000 anni fa.

La vita si è evoluta su una Terra dina-
mica, modifcandola continuamente: sono 
stati gli organismi viventi vegetali a produr-
re la maggior parte dell’ossigeno presente 
nell’atmosfera attraverso la fotosintesi. Le 
testimonianze fossili permettono di segui-
re la storia di questi cambiamenti.

Impara a Imparare

Disegna una linea del tempo in cui collocare 
tutti gli eventi relativi all’evoluzione del pianeta 
citati nel testo. Prova a fare un disegno in scala, 
in cui a ogni segmento corrisponda sempre la 
stessa unità di tempo. Se alcuni eventi risultano 
troppo ravvicinati, pensa una soluzione per 
rappresentarli comunque in maniera leggibile.

esercizi interattivi

7. la terra ha 4,5 mIlIardI dI annI
Le caratteristiche attuali del nostro pianeta sono il risultato di un’evoluzione 
durata miliardi di anni. Per ricostruire l’evoluzione che ha portato la Terra 
al suo assetto attuale è necessario stabilire la sequenza degli eventi geologici 
e biologici che hanno interessato in passato il pianeta.

Fossili di ammoniti, molluschi estinti da più di 60 milioni di anni. La presenza di questi fossili in una roccia 
permette di ricostruirne l’età e l’ambiente in cui si è formata. 

Esterno del guscio, con 
ornamentazioni in rilievo.

L’interno della conchiglia, 
sezionata, mostra la sud-
divisione in camere della 
cavità, costruite nel tem-
po dall’organismo.
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Insieme a fattori storici, politici ed econo-
mici, la distribuzione della popolazione 
mondiale è connessa all’infuenza dell’am-
biente naturale. 

Abitare signifca non solo disporre di 
aree adatte per costruire città, ma anche 
aprire vie di comunicazione, sviluppare 
centri industriali, innalzare dighe e così via. 
Non tutte le parti della superfcie terrestre 
sono adatte per questi impieghi. Le Scien-
ze della Terra, attraverso lo studio dei fe-
nomeni naturali e delle loro relazioni, sono 
in grado di interpretare i segni presenti nel 
territorio e aiutare gli esseri umani a sce-
gliere i luoghi più adatti in cui vivere.

Gli esseri umani trovano nel nostro pia-
neta le risorse per la loro sopravvivenza e 
per le loro attività in continua espansione. 
Le risorse comprendono una lunga serie di 
materiali che si possono ricavare dalla su-
perfcie terrestre e che vanno dai materia-
li da costruzione ai minerali, all’acqua e al 
suolo per usi agricoli, come pure ai combu-
stibili fossili e a tutte le altre fonti di ener-
gia. Ma tali risorse non si trovano ovunque, 
anzi sono distribuite sulla Terra in maniera 
per nulla uniforme; inoltre, molte si trovano 
«nascoste» in profondità. Le risorse presenti 
nella crosta terrestre sono infatti il prodot-
to di processi geologici in parte esauriti da 
tempo. La storia geologica di una regione ci 
dice se possono essere presenti delle risorse 
e dove cercarle. 

Le fonti di energia più sfruttate dall’uo-
mo derivano da alcuni materiali che si sono 
accumulati attraverso processi geologici 
della durata media di alcune decine di mi-
lioni di anni. La rapidità con cui sfruttiamo 
questo tipo di risorse è incomparabilmente 
più elevata del ritmo della loro formazione, 
per cui queste sono dette risorse energeti-
che non rinnovabili; si tratta dei combusti-

bili fossili (carbone, petrolio e gas naturale) 
e dei combustibili nucleari.

Una risorsa energetica si considera in-
vece rinnovabile quando la sua utilizzazio-
ne avviene in un tempo confrontabile con 
quello necessario per la sua rigenerazio-
ne. In genere, si considerano come fonti di 
energia rinnovabili il Sole, il vento, le acque 
correnti superfciali, il calore interno della 
Terra e il mare (maree e moto ondoso).

Impara a Imparare

•	 Elenca le fonti di energia suddividendole fra 
rinnovabili e non rinnovabili.

•	Osserva i due planisferi e individua un’area in 
cui abbondanti riserve di petrolio si trovano 
in una zona scarsamente popolata e un’area 
in cui una popolazione molto numerosa non 
abbia riserve di petrolio a disposizione.

esercizi interattivi

Disabitato

Meno di 2

Da 2 a 25

Da 26 a 50

Da 51 a 150

Da 151 a 300

Pi• di 300

Numero di abitanti
per kilometro

quadrato

America
Centrale e 

Meridionale

Nord America

Europa ed ex URSS

Africa

Medio
Oriente

Asia-Pacifco

69,3

111,2

117,5

755,3

143,7

40,8

8. le rIsorse del pIaneta
La struttura geologica del territorio ha condizionato e condiziona le attività 
umane per due aspetti fondamentali: la guida nella scelta di luoghi sicuri 
in cui vivere e il reperimento di materie prime e fonti di energia. Sono, 
questi, due dei compiti «applicativi» che spettano alle Scienze della Terra.

La densità della popolazione.

Le riserve di petrolio (in miliardi di barili).
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Molti rischi per gli insediamenti e la vita degli esseri umani deri-
vano da processi naturali, come l’attività vulcanica o i movimenti 
della crosta terrestre che danno origine ai terremoti. La conoscen-
za degli aspetti geologici di tali processi consente di monitorarne 
la manifestazione sul territorio, per progettare un’efcace azione 
di prevenzione, sia nella messa in sicurezza degli insediamenti, sia 
nella predisposizione degli interventi di protezione civile. Se non si 
possono eliminare i rischi naturali si deve però cercare di ridurre il 
più possibile i danni che gli eventi naturali pericolosi possono pro-
durre, per esempio costruendo edifci antisismici nelle zone a ele-
vato rischio sismico oppure evitando gli insediamenti in prossimità 
di fumi che possano straripare. Inoltre è importante evitare che le 
attività umane contribuiscano a far crescere la frequenza e l’inten-
sità di fenomeni rischiosi, come nel caso delle frane, spesso favori-
te da interventi di disboscamento, deviazione di corsi d’acqua o in-
tensa urbanizzazione.

Tra i geologi che lavorano sul territorio molti si occupano di ri-
schi naturali. Per prevenire i danni che possono derivare da tali ri-
schi, questi specialisti, in base alle conoscenze teoriche e alla raccol-
ta diretta di dati nelle zone indiziate, studiano i processi in atto, cer-
cano di stabilire con quale frequenza possono manifestarsi eventi 
pericolosi e individuano le aree a più alta probabilità che un deter-
minato evento si verifchi. In questo senso i geologi sono vere «sen-
tinelle del territorio».

Le Scienze della Terra, permettendo la prevenzione dei rischi, 
hanno acquistato una notevole valenza sociale. Nel rapporto con 
il pianeta, la via per evitare conseguenze indesiderate per il gene-
re umano passa necessariamente attraverso lo studio dei fenomeni 
naturali e delle loro complesse relazioni. In molti casi il vero nemi-
co dell’uomo non è la natura, ma l’uomo stesso, con la sua incuria, 
l’imprevidenza e, troppo spesso, la sua ignoranza ingiustifcata. Co-
noscere il nostro pianeta è l’unica via per viverci meglio.

Una frana avvenuta su un versante modifcato per aprire una cava in Germania.

Campagne alluvionate in Inghilterra.

Il vulcano Eldfell erutta sul villaggio di Heimaey, in Islanda, distruggendone oltre la 
metà.

Impara a Imparare

•	A partire da quelli citati nel testo e dalla tua 
esperienza, fai un elenco dei rischi naturali 
che minacciano le comunità umane.

•	 Individua nel testo gli esempi di prevenzione 
che possono essere messi in atto nei confron-
ti dei rischi naturali.

esercizi interattivi

9. rIschI natUralI per GlI esserI UmanI
Numerosi processi naturali, come terremoti, eruzioni vulcaniche, frane 
e alluvioni, possono costituire un rischio per gli insediamenti e le attività 
umane. Le conoscenze geologiche sono indispensabili per la difesa dai 
rischi ambientali.
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Rispetto agli altri organismi della biosfera, 
gli esseri umani modifcano l’ambiente e gli 
equilibri tra le diverse componenti del si-
stema Terra in modo molto più profondo: 
prelevano enormi quantità di materie pri-
me, sfruttano sempre più intensamente le 
fonti di energia, trasformano il paesaggio 
naturale, disperdono nell’ambiente grandi 
quantità di sostanze tossiche.

Quando si altera l’equilibrio di un am-
biente e si innesca una trasformazione nel 
sistema, si parla di problema ambientale. 

Spesso si tratta di fenomeni naturali, ac-
celerati da attività antropiche che interven-
gono in modo dannoso sul territorio. È il 
caso dell’erosione del suolo, delle frane e 
dell’erosione delle spiagge.

Altri problemi ambientali sono quelli le-
gati all’inquinamento dell’aria e delle acque. 
In questo caso sembrano proprio gli esseri 
umani i maggiori, se non gli unici, respon-
sabili: in conseguenza di alcune attività 

umane, vengono immesse in circolazione 
sostanze in quantità e concentrazioni tal-
mente massicce da non poter essere diluite 
nell’atmosfera e nell’idrosfera fno a diven-
tare innocue. Molti scienziati ritengono che 
l’aumento di temperatura del pianeta regi-
strato negli ultimi cento anni, per esempio, 
sia legato all’inquinamento prodotto dalle 
attività antropiche.

Infne lo sfruttamento delle risorse natu-

rali ha un notevole impatto sull’ambiente: 
grandi scavi, eliminazione della copertu-
ra vegetale, inquinamento delle acque con 
i materiali di scarto e dell’aria con i fumi dei 
combustibili.

Anche se per lunghissimo tempo l’in-
fuenza degli esseri umani sull’ambiente 
è stata trascurabile, oggi non ci è più con-
sentito sottovalutare l’impatto ambientale, 
ossia le conseguenze sull’ambiente delle at-
tività antropiche. Una delle sfde principali 
dell’umanità è la corretta gestione dell’am-

biente a livello globale, in modo da avere 
una qualità di vita accettabile per tutti.

La conoscenza dei processi che coinvol-
gono le diverse componenti del sistema 
Terra è indispensabile per evitare che le at-
tività umane producano danni irreversibi-
li al pianeta e rischi per le comunità uma-
ne. È quindi fondamentale applicare le co-
noscenze geologiche nella ricerca di energia 
e materie prime, nella difesa dai rischi am-
bientali e nella valutazione degli interventi 
sull’ambiente.

Impara a Imparare

•	 Evidenzia le definizioni di «problema ambien-
tale» e «impatto ambientale».

•	 Rileggi i paragrafi 7, 8 e 9 e fai un elenco dei 
compiti applicativi che spettano alle Scienze 
della Terra.

esercizi interattivi

10. GlI esserI UmanI modIfIcano Il pIaneta
Le comunità umane partecipano alla ftta rete di interazioni che 
caratterizza il sistema Terra. Il confitto uomo-pianeta nasce quando le 
attività dell’uomo contrastano o ignorano i processi che regolano gli 
equilibri tra le varie parti del sistema.
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La miniera di rame di Bingham, nello Utah (Stati Uniti d’America).
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Sintesi: dal testo alla mappa

■ Lo studio della Terra ha due obiettivi:
– uno conoscitivo, cioè capire come è fatto e come si modifca 

il pianeta Terra;
– uno applicativo, cioè fornire informazioni e strumenti per un 

corretto rapporto tra uomo e pianeta.

■ Il Sistema solare è un insieme di pianeti e altri corpi che orbi-
tano attorno al Sole, di cui fa parte anche la Terra. Ha avuto ori-
gine circa 4,6 miliardi di anni fa per il collasso di una nebulosa.

■ In base alle caratteristiche assunte durante il processo di for-
mazione, i pianeti si distinguono in interni ed esterni.

■ L’interno della Terra è formato da tre «gusci» concentrici, co-
stituiti da materiali diversi: il nucleo, il mantello e la crosta. At-
torno al globo si trova un involucro aeriforme, l’atmosfera.

■ La Terra è un sistema integrato, cioè un insieme di compo-
nenti che interagiscono strettamente tra loro, creando un equi-

librio dinamico. 
■ Le singole componenti del sistema Terra, che si possono consi-

derare come «sfere» a stretto contatto fra loro, sono:
– la litosfera, cioè la Terra solida;
– l’idrosfera, cioè le acque superfciali e sotterranee, compresa 

l’acqua allo stato solido (criosfera);
– l’atmosfera, cioè l’involucro aeriforme che circonda la Terra;
– la biosfera, cioè tutti gli organismi che vivono sul pianeta.

■ Le dinamiche attive sulla Terra dipendono da:
– un motore interno, alimentato dall’energia termica che si 

trova all’interno del pianeta, 

– un motore esterno, che dipende dall’energia che la Terra ri-
ceve dal Sole.

■ Il motore interno attiva i movimenti che avvengono nella lito-
sfera tra la crosta e il mantello (Tettonica delle placche).

■ Il motore esterno attiva i fenomeni climatici e il modellamen-
to del rilievo terrestre.

■ Questi processi, attivi nella litosfera, originano i diversi tipi di 
rocce.

■ La sostanza che caratterizza il nostro pianeta è l’acqua che, 
messa in moto dall’energia solare, circola fra le sfere terrestri.

■ Un’evoluzione durata miliardi di anni ha prodotto le caratteri-
stiche attuali della Terra.

■ I materiali della Terra forniscono testimonianze grazie alle 
quali possiamo ricostruire le trasformazioni avvenute nel cor-
so della storia del pianeta, compresa l’evoluzione della biosfera, 
che si desume dallo studio dei fossili.

■ Le comunità umane partecipano alla ftta rete di interazioni 
che caratterizza il sistema Terra.

■ Poiché un corretto rapporto uomo-pianeta deve basarsi neces-
sariamente sulla conoscenza dei processi che regolano l’evolu-
zione del sistema Terra, le conoscenze geologiche devono esse-
re applicate agli interventi dell’uomo sull’ambiente.

■ Fra i compiti applicativi che spettano alle Scienze della Ter-
ra vi sono:
– la scelta di luoghi sicuri in cui vivere,
– il reperimento di materie prime e fonti di energia,
– la difesa dai rischi ambientali,
– la valutazione dell’impatto ambientale degli interventi uma-

ni sulla Terra.

1

Riorganizza i concetti completando la mappa

conoscitivo

applicativo

struttura interna 
fatta a ..................................

........................... integrato

evoluzione nel 
.....................................................

formazione ................................................................................ anni fa
pianeta del
.....................................................

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

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

motore .........................................

motore .........................................................................

biosferaSCIENZE 
DELLA
TERRA

............................................
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Rappresentare dati

I grafci

Le Scienze della Terra, come tutte le altre scienze sperimentali, si 
servono del linguaggio matematico per comunicare i dati raccolti 
osservando il mondo che ci circonda.
Un modo efcace per rappresentare i dati è l’elaborazione di 
grafci. Nelle scienze si utilizzano molti tipi diversi di grafco, a 
seconda delle informazioni che si vogliono mettere in evidenza. 
Un modo intuitivo per esprimere frazioni e percentuali è quello 
di usare i grafci a torta: l’area della torta rappresenta il 100% e le 
singole percentuali sono rappresentate con fette di colore diverso e 
ampiezza proporzionale.

I diagrammi cartesiani sono invece grafci che mostrano come 
varia una grandezza il cui valore è indicato su un asse verticale 
(asse y o asse delle ordinate) al variare di una grandezza il cui 
valore è indicato su un asse orizzontale (asse x o asse delle ascisse). 
Ogni punto del grafco è determinato da una coppia di valori, uno 
per l’asse x e uno per l’asse y. Collegando i punti si ottiene una 
linea spezzata che fornisce una rafgurazione dell’andamento del 
fenomeno.
Se vogliamo confrontare fra loro i valori che vengono assunti da 
una stessa grandezza in situazioni diverse è utile invece usare un 
grafco a barre.
▶ Completa i due grafci utilizzando i dati forniti.

2

Energia elettrica da diverse fonti energetiche nel mondo:
Idroelettrica = 16%, Nucleare = 13%, Gas = 22%, Petrolio = 5%, Carbone = 41%, 
Altre rinnovabili = 3%
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Choose the term from the list below that best completes 
each sentence.
nuclear energy, renewable resource, non-renewable resources, 

geothermal energy, lithosphere, hydrosphere, atmosphere, biosphere

1. A ………………...................…. is a resource that can be replaced in nature 
at a rate close to its rate of use.

2. Minerals are ………………...................…. . 
3. ………………...................…. is a non-renewable energy resource.
4. Te Earth’s spheres are the ………………...................…. , 

the …….........................…. , the …….........................…. and the …….........................…. .

Earth Science in English3

Climatic system

Earth’s spheres

Environmental 
impact

Natural hazard

Physical Geography

Planet

Plate tectonics

Resource

Glossary LeGGi neLL’eBook 

neLL’eBook 

scienze della terra per il cittadino

Il lavoro del ricercatore


