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Prefazione
La seconda edizione di Scienzamica è una proposta didattica
che cerca di presentare, con un linguaggio semplice e comprensibile, i più importanti argomenti scientifici. È stato particolarmente curato il linguaggio verbale e visivo, per rendere più facile
la comprensione e la conoscenza di situazioni e problemi che
hanno un’importanza mondiale e quotidiana e di cui sentiamo
spesso parlare in televisione.
È molto importante che, davanti a problemi come la protezione
dell’ambiente cittadino e domestico e la difesa della salute personale e pubblica, ciascuno di noi abbia una sua opinione, frutto
di esperienze e conoscenze, ma soprattutto sappia cosa deve fare per mantenersi in buona salute e cosa può fare per rendere il
luogo dove vive sano.
Il testo è articolato in sette unità di apprendimento, ciascuna
delle quali ci porta alla conoscenza di situazioni che in parte conosciamo direttamente, in parte per sentito dire e in parte osserviamo senza essere in grado di spiegarci perché avvengano e
quale sia la loro causa.
Cosa fare per evitare il contagio del virus dell’influenza? Quali attenzioni osservare per avere i denti sani? Come ci spieghiamo la
diversa durata del giorno e della notte nei diversi periodi dell’anno? Quale dev’essere il modo migliore per nutrirsi? Come funziona il nostro cuore? A tutte queste domande il testo cerca di dare
delle risposte che tutti possano capire e che ci aiutino a vivere
meglio.

L’Autore
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Il Pianeta dove viviamo

1

Il Pianeta dove viviamo, la Terra, è l’unico pianeta conosciuto dove si svolge il fenomeno chiamato vita. La Terra ha una forma sferica, schiacciata ai poli e rigonfia all’equatore. L’Equatore è
un cerchio che divide la Terra in due emisferi uguali.
La Terra è costituita da tre elementi: terra, acqua e aria. Gli Oceani, i mari, i fiumi, i laghi e le
terre ghiacciate, ai poli Nord e Sud, formano l’idrosfera e insieme sono il 71% della superficie
del Pianeta Terra. La Terra è poi circondata da un involucro di aria che ne forma l’atmosfera,
cioè la sfera di aria. Le terre emerse e sommerse formano la litosfera (lito=pietra).
Polo Nord

Equatore

Polo Sud
Terre emerse - 29%

Acqua allo stato solido - 2%

Acqua - 71%

Acqua allo stato liquido - 98%

ENTRIAMO ALL’INTERNO DELLA TERRA
Se fosse possibile vedere la Terra all’interno, come un frutto tagliato a metà, osserveremmo tre
parti concentriche: la crosta terrestre, il mantello e il nucleo (vedi disegno a pagina 12).
La crosta terrestre è la parte più esterna, dove vivono gli esseri viventi. In essa si trova la crosta
continentale, formata dai continenti (Asia, Africa, ecc.), e la crosta oceanica, formata dai fondali
degli oceani. Ha uno spessore variabile da 5 a 70 Km.
Il mantello è la parte che sta sotto la crosta ed ha uno spessore di 2 900 Km. Ha una consistenza simile alla plastica. Esiste un mantello superiore, di consistenza rigida e solida, e un
mantello inferiore, che arriva fino al nucleo. Infine il nucleo è formato da nichel e ferro, con uno
spessore di 3 400 Km fino al centro della Terra. La Temperatura al centro della Terra può raggiungere 4 000 – 5 000 C° (gradi).
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La parte solida della Terra è la litosfera, formata dalla crosta terrestre e dalla parte più superficiale
del mantello. La densità (cioè il materiale che può entrare in un certo volume, ad esempio 1 m3)
e la Temperatura aumentano all’aumentare della profondità.

Il nostro pianeta si è formato grazie alla materia che, quando si è unita, ha creato una massa
molto calda. Poi la parte in superficie si è raffreddata, ma la parte all’interno ha mantenuto
un’elevata temperatura. In certe zone della Terra questo calore esce in superficie (geyser) e può
essere usato per la produzione di energia, detta energia Geotermica.

Un Geyser.

Un esempio di riscaldamento
che sfrutta l’energia geotermica.
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L’ACQUA CHE BEVIAMO
L’idrosfera è formata da tutta l’acqua presente sulla Terra. L’acqua si trova allo stato liquido
(mari, fiumi, laghi, ecc.), solido (ghiacciai) e aeriforme (vapore acqueo). L’acqua rappresenta il
71% della Superficie terrestre.

Il Ciclo dell’acqua
L’acqua presente sulla Terra evapora grazie al calore del Sole (come l’acqua nella pentola grazie
al calore del fuoco), formando il vapore acqueo che sale nell’aria. Il vapore si raffredda e condensa quando arriva in alto nel cielo (dove fa più freddo) e forma goccioline di acqua che, ingrossandosi, formano le nuvole.
Quando le nuvole diventano pesanti e dense formano la pioggia, la neve (quando fa freddo) e la
grandine. L’acqua che cade sulla Terra viene in parte assorbita dal terreno per nutrire le piante o,
attraverso il sottosuolo, formare fiumi e laghi sotterranei per poi arrivare in superficie ed essere
trasportata fino ai mari.
Dai mari ricomincia il suo ciclo, indispensabile alla vita di tutti i viventi.
Grazie a questo ciclo, l’acqua presente sulla Terra è mantenuta costante, cioè è sempre la stessa quantità.

Il ciclo dell’acqua.
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In inverno, nelle pianure, possiamo trovare la nebbia: piccole gocce d’acqua sospese nell’aria
che non ci permettono di vedere. È una nuvola a livello del terreno.

DIFENDI IL TUO AMBIENTE!

L’acqua è un bene prezioso. Fai in modo di non sprecarla. Non fare scorrere l’acqua a lungo senza usarla: un rubinetto aperto solo un minuto disperde fino a 10 litri di
acqua! Chiudi il rubinetto quando ti lavi i denti. Fai la
doccia piuttosto che il bagno nella vasca e chiudi l’acqua
mentre massaggi i capelli con lo shampoo. Metti una retina frangi getto, che diminuisce il getto d’acqua che
esce dal rubinetto. Usa sempre la lavatrice a pieno carico: in questo modo consumerai meno acqua e meno
energia. Dai l’acqua alle piante senza eccedere e sempre
verso sera. Controlla che il rubinetto sia chiuso bene: se
gocciola si possono perdere 4 000 litri in un anno.

L’ARIA CHE RESPIRIAMO
L’atmosfera è formata dall’aria che circonda la Terra, ed è molto importante per il nostro pianeta.
L’aria è formata da:
• ossigeno (indispensabile per la vita), un gas prodotto dalle piante e necessario per la respirazione degli essere viventi;
• azoto, il gas più abbondante;
• anidride carbonica, prodotta dalla respirazione degli esseri viventi e dalla combustione (cioè
il bruciare) di gas, petrolio, ecc.;
• vapore acqueo, presente nell’atmosfera.
Lo spessore dell’atmosfera è di circa 1 000 Km. In essa possiamo trovare:
• la Troposfera, fino a 20 Km, è lo strato più denso e i gas in essa contenuti sono in continuo
movimento e fanno accadere i fenomeni atmosferici (pioggia, vento, ecc.);
• la Stratosfera, fino a 50 Km. Qui troviamo l’ozonosfera, capace di assorbire le radiazioni ultraviolette (UV) provenienti dallo spazio esterno e pericolose per la salute dell’uomo;
• la Mesosfera, da 50 a 80 Km di altezza. Qui i gas più pesanti diventano rari e aumentano
quelli più leggeri;
• la Ionosfera, da 80 a 350 Km di altezza. Qui i gas si trovano radi. Essa contiene solamente
l’1% circa dei gas presenti nell’atmosfera ed è importante perché riflette le onde radio, permettendo le comunicazioni fra lunghe distanze della superficie terrestre.
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L’atmosfera è importante perché distribuisce il calore sulla Terra, così non ci sono forti cambiamenti di temperatura tra il giorno e la notte. Infatti l’atmosfera evita l’eccessivo riscaldamento
facendo in modo che sulla Terra arrivi solo il 50% delle radiazioni solari. Un po’ del calore solare viene assorbito dalla terra e di notte è trasferito nello spazio.
L’atmosfera fa in modo che tutto il calore non si disperda nello spazio ma sia trattenuto sulla
superficie terrestre. Se non ci fosse l’atmosfera la temperatura sarebbe di -18°C, mentre la Terra
ha una temperatura media di 15°C.

DIFENDI IL TUO AMBIENTE!

Spesso l’aria che respiriamo all’interno degli ambienti chiusi (case,
uffici, ecc.) è inquinata.
Ciò può essere dannoso per la nostra salute:
• è bene aprire le finestre e fare entrare aria nelle stanze 1-2 volte
al giorno per 5-10 minuti. (meglio nelle prime ore del mattino);
• non fumare in casa, soprattutto in presenza di bambini;
• spolverare e passare l’aspirapolvere regolarmente, soprattutto
nelle camere da letto;
• nel periodo invernale avere una temperatura dei locali a 20° C
e a 18-19° C nelle camere da letto e un tasso di umidità relativa dell’aria del 40-50%.
Temperature e tassi di umidità elevati favoriscono infatti la proliferazione delle muffe e degli acari della polvere.
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La parte della Terra che comprende tutte le parti di idrosfera, atmosfera e litosfera dove c’è vita
forma la Biosfera.

Indica quali delle seguenti affermazioni sono vere (V) e quali false (F).
La Terra si presenta schiacciata ai poli e rigonfia all’Equatore.

V

F

La litosfera è la parte liquida del nostro Pianeta.

V

F

La nebbia è una nuvola che si forma al livello del terreno.

V

F

L’ozonosfera ci difende dalle radiazioni ultraviolette.

V

F

È corretta la sequenza: evaporazione, condensazione, precipitazioni.

V

F

Se non ci fosse l’atmosfera ci sarebbe più freddo sulla Terra.

V

F

L’interno della Terra è molto freddo.

V

F

L’ossigeno è il gas più diffuso nell’atmosfera.

V

F

L’aria che respiriamo è inquinata solo all’esterno delle case.

V

F
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MAPPA DEI CONTENUTI

TERRA
PIANETA DEL SISTEMA SOLARE

ALL’INTERNO
È FORMATA DA:

ALL’ESTERNO
È FORMATA DA:

CROSTA TERRESTRE

ARIA

MANTELLO

ACQUA

NUCLEO

TERRA

ATMOSFERA

IDROSFERA

BIOSFERA
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LITOSFERA

