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La materia 
La materia e’ tutto cio’ che possiede massa ed 
occupa spazio. 

La materia ha una massa, che è una misura delle 
particelle (atomi e molecole) di cui è costituita. 
Tali particelle possono aggregarsi in modi diversi, 
realizzando strutture diverse: per questo esistono 
molti tipi di oggetti materiali. 



Sostanze 
semplici o 
elementi

Sostanze 

Sono sostanze le cui molecole 
sono formate dall’unione di 
atomi uguali

Sono sostanze le cui molecole 

O O2O

Molecola d’ossigenoLe sostanze 
della materia 

LE SOSTANZE

Sostanze 
composte o 
composti

Sono sostanze le cui molecole 
sono formate dall’unione di 
atomi diversi

Molecola dell’acqua

H2O

della materia 
che ci 

circonda 
possono 
essere

Sostanze 
diverse o 
miscele

Clicca 
qui



Stati di aggregazione 
Tutte le forme di materia possono trovarsi però in 
tre soli stati: solido, liquido o gas. 



Gli stati della materia 
Le proprietà di cui gode una sostanza alle diverse 
temperature dipendono dall’energia e dalle forze che 
agiscono tra gli atomi e tra le molecole.  
Ogni volta che la materia cambia il suo stato fisico è 
necessario che cambi il suo contenuto di energia. Quindi 
per far avvenire un cambiamento è necessario fornire o 
sottrarre energia ad un corpo, ad esempio, mediante il 

calore.  
Le molecole di un solido sono legate da forze intense, 
quelle di un gas, invece si diffondono facilmente perché 
sono legate da forze deboli. 



Stato gassoso  alta energia 
cinetica, deboli  o nulle forze 
di attrazione. 

Stato liquido  media energia 
cinetica, forze di attrazione 
sufficienti a tenere vicine le 
particelle ma non ferme. 

Stato solido  bassa energia 
cinetica, forti o fortissime 
forze di attrazione.  

struttura cristallina 

I 3 STATI FISICI 



Proprietà dei solidi 

Osservando un sasso, un bicchiere, un bullone di 
ferro, cosa notiamo? 
I solidi sono costituiti da particelle strettamente 
impacchettate, disposte in modo ordinato (struttura 
cristallina) le une vicine alla altre in posizioni fisse, 
perché fra di esse vi è una forza molto elevata che 
impedisce loro di spostarsi.  



I solidi 
    Nei solidi è importante la disposizione interna degli atomi.  
    A livello microscopico esistono due possibilità: 

la disposizione disordinata nei solidi amorfi, come        
vetro,  plastica, ecc.,  
la disposizione regolare che definisce i solidi cristallini. 

     L'elemento carbonio, per esempio, può presentarsi sotto 
forma di grafite, friabile, ma anche di diamante, che è 
uno dei solidi più duri. La differenza è dovuta dalla 
diversa disposizione degli atomi. 

 



Lo stato solido 
Il solido nel suo complesso avrà perciò una forma ben 
definita,e non potrà comprimersi, cioè diminuire il 
proprio volume. 
Per comprimere un solido dovremo far penetrare una 
particella in un’altra e sarebbe come far ”entrare” una 
biglia di vetro dentro un’altra. 
In conclusione, i solidi hanno: 

  una propria forma; 
  un  proprio volume; 
  sono incomprimibili. 

Non possono, cioè, essere forzati ad occupare un 
volume minore di quello che possiedono. 
 



Alcuni solidi non sono compatti 
Alcuni solidi a prima vista sembrano non avere le proprietà 
sopra elencate.  Per esempio versando della sabbia in un 
recipiente essa ne assume la forma. Allo stesso modo si 
comportano altri solidi come lo zucchero, la farina e il sale. 
Sabbia, zucchero,  farina e  sale sono esempi di solidi non 
compatti, che si ottengono per frantumazione di solidi 
compatti. Essi assumono la forma del recipiente perchè 
sono composti da piccoli granelli tutti indipendenti. 
Osservando con attenzione i granelli, notiamo che ciascuno 
di essi è un solido compatto, con una forma precisa. 



Reticolo cristallino 
L'esistenza di un ordine microscopico nella posizione degli atomi è 
la caratteristica che distingue i solidi cristallini da altre sostanze 
solide. L'insieme delle posizioni occupate dagli atomi definisce il 
reticolo cristallino. Proprio come un alveare, costruito aggiungendo 
cellette esagonali, ogni reticolo è formato dalla ripetizione infinita 
di un'unità di base (cella primitiva).  
In alcuni cristalli il reticolo ha forma semplice. Per esempio nel 
sale da cucina è formato da cubi i cui vertici sono occupati 
alternativamente da ioni di cloro e sodio. In altri casi invece la 
forma del reticolo è più complessa. 



Proprietà dei liquidi 
Immaginando un liquido come un insieme di molecole vicine tra loro, 
anche se esse si attirano reciprocamente hanno una certa libertà 
di movimento. Versando un liquido come l’acqua, in un recipiente 
qualsiasi assume la forma di quest’ultimo.  
Questo accade perché  le particelle di un liquido possono muoversi 
e scorrere l'una sull'altra. 
Anche se le molecole si attirano reciprocamente, hanno una certa 
libertà di movimento che permette loro di scorrere. 

  Si dice allora che i liquidi non hanno una propria forma. 



Proprietà dei liquidi 
Altra caratteristica dei liquidi è che la superficie 
libera è  sempre orizzontale. 

Questo fatto non dipende 
dalla forma del recipiente 
e si verifica anche se la 
superficie su cui il 
recipiente è appoggiato 
non è orizzontale. 
 



Proprietà dei liquidi 
Altra proprietà dei liquidi è quella   
di possedere un proprio volume.  

   Infatti se un liquido viene travasato 
da un recipiente in un altro di forma 
diversa cambia la forma del liquido 
ma il suo volume non cambia. 

   Se una bottiglia è piena d’acqua fino 
all’orlo, è impossibile spingere il 
tappo all’interno, perché l’acqua e 
tutti i liquidi sono incomprimibili: le 
particelle di un liquido sono tra loro 
a contatto e non possono essere 
avvicinate ulteriormente, proprio 
come nei solidi.  



Proprietà degli aeriformi 
Sono aeriformi i gas e i vapori 

Si chiamano aeriformi tutte le sostanze che hanno 
“forma di aria”, cioè hanno le proprietà dell’aria. 
Ricordiamo che l’aria è un miscuglio di gas diversi. 
Gas e vapori non sono sinonimi. 
E’ meglio chiamare gas quelle sostanze che si 
trovano normalmente allo stato aeriforme, come 
l’azoto e l’ossigeno dell’aria, e chiamare vapori 
quegli aeriformi che derivano da sostanze che sono 
normalmente liquide o solide come il vapore 
acqueo. 



Proprietà degli aeriformi 
I gas non hanno né forma né volumi propri. 

   La parola gas deriva dal graco che significa “massa 
informe”. 
I gas non hanno una forma propria ma tendono ad 
occupare   tutto lo spazio a loro disposizione, perché 
le loro particelle si muovono continuamente in tutte le 
direzioni. 

    Cosa succede se lasciamo aperta una boccettta di 
profumo? 



Proprietà degli aeriformi 

Una stessa quantità di gas può 
essere racchiusa in recipienti di 
forma e di volumi diversi. 
In conclusione possiamo dire che: 

  i gas non hanno una propria 
forma né un proprio volume. 

Le particelle sono molto lontane le una dalle altre e 
per questo motivo i  gas si lasciano comprimere 
facilmente. Comprimendo un gas, le sue particelle si 
avvicinano un po’ di più ma restano comunque lontane 
le une dalle altre. 



Proprietà degli aeriformi 
Esperienza 

Se versiamo tutta 
l’acqua contenuta 
in una bottiglia 
erroneamente 
usiamo dire che la 
bottiglia è vuota. 
In realtà la 
bottiglia contiene 
aria.  
Per verificarlo 
capovolgiamo una 
bottiglia vuota in 
una bacinella 
piena d’acqua. 



Compressione di un liquido e di un gas 
Esperienza 

Materiale occorrente: 
- siringa da 5 cm3 senza ago; 
- acqua. 
Si riempie la siringa con 5 cm3 di acqua e si chiude 
l’imboccatura con il dito. Si preme sullo stantuffo 
tenendo il forellino ben chiuso.  
Cosa succede al volume dell’acqua? Si riesce a 
comprimerlo? 



Aspirare ora nella siringa 5 cm3 di aria spostando 
indietro lo stantuffo Chiudere l’imboccatura e 
spingere lo stantuffo.  
Che cosa succede al volume dell’aria? 

Compressione di un liquido e di un gas 
Esperienza 



Stati di aggregazione 
Solo per l’acqua abbiamo 
esperienza diretta dei tre 
stati di aggregazione della 
materia: 
il ghiaccio, l’acqua liquida e il 
vapore acqueo. 
In tutti e tre i casi si tratta 
sempre della stessa sostanza 
che conserva tutte le sue 
caratteristiche; ciò che 
differenzia il ghiaccio 
dall’acqua liquida è, appunto, 
lo stato fisico, o stato di 
aggregazione. 



Riepilogo 



Passaggi di stato 

da solido a liquido: fusione 
da liquido ad aeriforme: ebollizione o 
evaporazione 
da aeriforme a liquido: condensazione 
da liquido a solido: solidificazione 
da solido ad aeriforme: sublimazione 
da aeriforme a solido: brinamento  



Riepilogo 



Sostanze 
semplici o 
elementi

Sostanze 

Sono sostanze le cui molecole 
sono formate dall’unione di 
atomi uguali

Sono sostanze le cui molecole 

O O2O

Molecola d’ossigenoLe sostanze 
della materia 

LE SOSTANZE

Sostanze 
composte o 
composti

Sono sostanze le cui molecole 
sono formate dall’unione di 
atomi diversi

Molecola dell’acqua

H2O

della materia 
che ci 

circonda 
possono 
essere

Sostanze 
diverse o 
miscele

Clicca 
qui



MISCUGLI E SOLUZIONI

Sostanze 

Miscugli eterogenei:

I MISCUGLI

Esempi

Acqua + olio 
(emulsione)

Acqua + gesso

(sospensione)

Zolfo + sabbia

(miscuglio eterogeneo)Sostanze 
diverse o 
miscele

Miscugli omogenei:

Le SOLUZIONI

(miscuglio eterogeneo)

Esempi

Acqua + sale 

Acqua + zucchero



LE REAZIONI CHIMICHE

Una reazione 
chimica 

È un processo in cui partendo 
da alcune sostanze, chiamate 
reagenti, si ottengono 
sostanze, chiamate prodotti, 
che sono diverse da quelle di 
partenza

è detta

ESOTERMICA

Quando viene liberato calore

ENDOTERMICA

Quando viene sottratta energia 
termica all’ambiente esterno

Reagenti → prodotti + calore Reagenti + calore → prodotti



Ghiaccio che fonde…

PRIMA OSSERVAZIONE

Togliamo un cubetto di ghiaccio dal 
congelatore e lasciamolo fondere.

In questo caso siamo in presenza di una 
trasformazione della materia.

Questo tipo di trasformazione 

Infatti, se rimettiamo l’acqua nel 
congelatore si formerà di nuovo il 
cubetto di ghiaccio.

Questo tipo di trasformazione 
riguarda soltanto lo stato di 
aggregazione di una sostanza ( si 
passa dallo stato solido a quello 
liquido) mentre le molecole dell’acqua 
rimangono immutate, cioè non 
cambiano la propria natura.



Carta che brucia…

SECONDA OSSERVAZIONE

Se bruciamo un pezzetto di carta

Che cosa accade?

Le molecole della carta si 
combinano ad alta temperatura 
con quelle dell’ossigeno dell’aria con quelle dell’ossigeno dell’aria 
ed avviene una reazione chimica
detta combustione.

La combustione produce, oltre al 
calore, cenere e fumo: queste 
sostanze sono del tutto diverse 
da quelle che avevamo all’inizio, 
e non è possibile trasformarle 
di nuovo in carta ed ossigeno.



Ripensiamo ai due fenomeni…

Ghiaccio che fonde…

1) Le molecole 
dell’acqua non 
cambiano la loro 
natura.

Carta che brucia…

1) Le molecole della 
carta e 
dell’ossigeno 
cambiano la loro 
natura;

2) In opportune 
condizioni, ciò che 
si ottiene può 
essere di nuovo 
trasformato in ciò 
che si aveva 
all’inizio.

Fenomeno reversibile

natura;

2) Ciò che si ottiene 
non può essere 
trasformato in ciò 
che si aveva 
all’inizio.

Fenomeno irreversibile



TRASFORMAZIONI 

FISICHE

Scriviamo, a questo punto, le definizioni 
Sono quelle trasformazioni 
che cambiano solo lo stato 
fisico o la forma della 
materia,  ma non la sua 
natura.
(come il ghiaccio che fonde)
In generale sono reversibili

REAZIONI 

CHIMICHE

In generale sono reversibili

Sono quelle trasformazioni 
che cambiano la costituzione 
della materia.
(Come la carta che brucia)
Sono trasformazioni , in 
genere, irreversibili.



Avvicinando la calamita 
alla limatura di ferro
possiamo osservare che 
essa viene attratta 
dalla calamita.

Immergendo un po’ di 
limatura di ferro
nell’acqua possiamo 
osservare che essa va a 

Prove per verificare alcune caratteristiche del ferro e dello zolfo

nell’acqua possiamo 
osservare che essa va a 
fondo.  

Ripetendo le stesse 
prove utilizzando lo 
zolfo possiamo notare, 
invece, che lo zolfo non 
viene attratto dalla 
calamita e che galleggia 
in acqua.



ESECUZIONE DELL’ ESPERIMENTO

Prepariamo un miscuglio con il  ferro e con lo zolfo



Il ferro si può estrarre 
dal miscuglio utilizzando 

la calamita

METODI PER SEPARARE IL FERRO DALLO ZOLFO

Lo zolfo si può 
separare dal ferro 

immergendo il miscuglio 
in acqua



La trasformazione, in questo caso, è una trasformazione 
fisica, in quanto il miscuglio possiede le stesse proprietà 
caratteristiche delle sostanze che lo formano e tali sostanze 
si possono facilmente separare con mezzi meccanici ( la 
calamita e l’immersione in acqua).

CONCLUSIONI

Osservazione: dalle esperienze precedenti 
sappiamo che per  separare le sostanze che 
compongono una soluzione bisogna ricorrere ai 
passaggi di stato, ora abbiamo visto che, la 
separazione, nel caso dei miscugli, avviene tramite 
mezzi meccanici.



Alla fine questa Unità Didattica procederemo alla
somministrazione una prova, in parte strutturata ed in parte
semistrutturata, per verificare il raggiungimento, o meno, da
parte degli alunni degli obiettivi iniziali prefissati.
La prova di verifica consisterà in:
 Test a risposta multipla; Test a risposta multipla;
 Esercizi di completamento;
 Domande a risposta aperta;
 Test V/F
Verranno prese in considerazione anche le relazioni sugli
esperimenti eseguiti, perché queste ultime ci posso dare
indicazioni sulle abilità acquisite dagli alunni.



1) Quale dei seguenti fenomeni è da considerarsi chimico?

A. Una candela che cade a terra;

B. Una candela che si spezza;

C. Una candela che brucia;

D. Una candela che fonde davanti al fuoco.

2) Per separare i componenti di una soluzione:
[DUE RISPOSTE GIUSTE]

A. Si utilizza un imbuto con un filtro;

B. Si ricorre ai cambiamenti di stato;

C. Si può ricorrere alla distillazione;

D. Si può utilizzare una calamita



3) Nelle trasformazioni fisiche :
[DUE RISPOSTE GIUSTE]

A. Le sostanze non cambiano mai;

B. Le sostanze cambiano sempre;

C. Le sostanze si combinano tra loro per formarne altre;

D. I processi sono generalmente reversibili.

4)  Quando si analizza un composto :4)  Quando si analizza un composto :
[DUE RISPOSTE GIUSTE]

A. Si sfruttano fenomeni fisici;

B. Si effettuano reazioni chimiche;

C. Il composto viene sminuzzato finemente;

D. Il composto viene separato nei suoi componenti.



Completa le frasi che seguono con le parole – chiave a fianco indicate

5) I miscugli e le ____________________ sono 

miscele composte da sostanze che possono essere 

separate da processi _____________.

irreversibile

fisici

soluzioni

fisici

6) In una ________________ chimica, invece, le 

sostanze si trasformano dando origine a nuovi composti, 

e di conseguenza la loro natura cambia in modo 

_____________________.

reazione

soluzioni

irreversibile

reazione



7)  Il solfuro di ferro è un miscuglio o un composto? Giustifica la tua  

risposta.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Il solfuro di ferro è un composto, in quanto lo abbiamo ottenuto 
ponendo sul fuoco il miscuglio di ferro e zolfo ed avendo, come risultato 
finale,  una nuova sostanza col processo di sintesi.

8)  Fai un elenco di alcune trasformazioni fisiche ed un altro di alcune  
trasformazioni chimiche a cui assisti quotidianamente.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________



5) Che cos’è la fermentazione alcolica?

V           F
10)

È un processo che comporta la trasformazione degli zuccheri in alcol 
etilico (o etanolo), anidride carbonica e numerosi prodotti che vengono 
detti secondari poiché sono quantitativamente scarsi.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

a. La limatura di ferro è solubile in acqua;

b. Una trasformazione fisica è una trasformazione 
reversibile che non cambia la natura delle 
sostanze coinvolte ma ne modifica l'apparenza.

c. Il biossido di carbonio, o anidride carbonica, ha la 
proprietà di spegnere le fiamme e per questo 
viene usato per fabbricare estintori



• Nacque nel 287 e morì nel 212
a.C. a Siracusa

ARCHIMEDE

• Studiò ad Alessandria
d'Egitto,e fu allievo di Euclide

• Leggenda relativa alla sua 
morte,

durante l’invasione romana di
Siracusa: “non tangere circulos 

meos”….

Domenico Fetti - Archimede



STUDI, INVENZIONI E SCOPERTE:

 Studi sulle aree e sui volumi
di figure piane e solide;

 Definì la posizione del
baricentro di diverse figure solide;

 Spiegazione del principio di
funzionamento della leva;funzionamento della leva;

 Principio di Archimede;

 Specchi ustori;

 Macchine da guerra.



Prerequisiti…

• Per poter capire il principio di Archimede bisogna avere ben chiari i
concetti di massa, peso e densità…

• •Qual è la differenza tra massa e peso? La massa non cambia in
qualsiasi posto si vada, è una proprietà intrinseca della materia e si
misura con la bilancia. Il peso cambia a seconda del luogo in cui si trova
il corpo. Il suo valore sulla terra si trova moltiplicando per 10 il valoreil corpo. Il suo valore sulla terra si trova moltiplicando per 10 il valore
della massa (esattamente per 9,81). Si misura con il dinamometro e
l’unità di misura è il newton.

• Densità: si ottiene dal rapporto tra massa e volume; il peso diminuisce
tanto più quanto maggiore è la densità del fluido in cui è immerso il
corpo. Infatti maggiore è la densità del liquido, più è pesante e maggiore
è la spinta di Archimede.



La scoperta scientifica
• Il principio di Archimede è uno dei primi esempi di scoperta di una 

legge empirica
• Cioè dai fatti si è cercato di stabilire una legge
• La giustificazione in base a conoscenze più generali è venuta molto più 

tardi
• Scoprire una legge empirica è come intuire nel blocco di marmo la • Scoprire una legge empirica è come intuire nel blocco di marmo la 

statua che verrà scolpita
• C’è un momento in cui si è l’unica persona a vedere la statua
• Poi questa diventa patrimonio di tutti
• Questa è la ricerca scientifica



LA SPINTA DI ARCHIMEDE

Il principio di Archimede recita così:
“un corpo, totalmente o parzialmente immerso in un fluido, riceve

una spinta diretta dal basso verso l’alto pari al peso del volume
del fluido spostato.”



Vediamolo in formule….

Sa=ρVg ρ = densità del fluido
V = volume del fluido spostato
g = forza di gravità



Perchè il sasso non si comporta come una palla?
Se lanciamo un sasso in una bacinella piena d'acqua 

esso va a fondo, se mettiamo una spugna essa resta a 
metà e se mettiamo un tappo di sughero esso galleggia.

Nel caso del sasso la spinta di Archimede non è 
sufficiente a farlo salire, essa cioè è minore del peso 

specifico del sasso.

Il comportamento di alcuni corpi 
differenti….

specifico del sasso.
Nel caso della spugna la spinta è uguale al suo peso 

specifico. 
Nel caso del tappo la spinta è maggiore del suo peso 

specifico. 
Cos’è che fa la differenza?

I tre corpi sono costituiti da tre materiali diversi e quindi 
hanno diversi pesi, quindi si può concludere che se un 
corpo ha peso specifico maggiore di quello dell'acqua 
esso va a fondo, mentre galleggiano quelli che hanno 

peso minore.



Il galleggiamento dei corpi

1. Un corpo galleggia quando il suo peso è minore della spinta che
riceve dal liquido in cui è immerso (cioè quando il peso del liquido
che sposta è maggiore del suo peso);

2. Se il peso del corpo immerso è maggiore della spinta, esso va a
fondo;

3. Se invece il suo peso è uguale alla spinta, esso rimane in equilibrio
a qualunque profondità.



PRINCIPIO DI ARCHIMEDE: esempio

• Un corpo di densità ρ e volume V immerso in fluido di densità ρ0(ρ<ρ0)
galleggerà restando parzialmente sommerso: quanto vale il volume
sommerso Vs?

Sa = ρ0Vsg P = ρVg

ρ0VS g =ρVg 



La pietra gettata dalla barcaLa pietra gettata dalla barca

Le barche sono fatte in modo che se 
aumenta il carico su di esse lo scafo 
pesca più acqua, in altre parole la 
barca affonda di un pochino; questo 
comporta un maggiore spostamento 
d’acqua che si traduce in un aumento 
della spinta idrostatica verso l’alto per 
il principio di Archimede, tanto da 
equilibrare il maggior peso 
dell’imbarcazione.dell’imbarcazione.

Si può studiare il principio di Archimede attraverso un semplice 
esperimento, cioè misurando i livelli dell’acqua all’interno di un 
recipiente in cui viene fatta galleggiare una barchetta.
- Se sulla barchetta si carica una pietra il livello d’acqua nel recipiente 
si alza; infatti la barca sposta un volume d’acqua di peso pari a quello 
della pietra.
- Se, invece, la stessa pietra viene gettata nel recipiente, il volume 
d’acqua spostato sarà semplicemente pari al volume della pietra.



Come smascherare i truffatoriCome smascherare i truffatori

Galileo Galilei, oltre ai molti altri meriti a lui attribuiti, è anche l’inventore della 
bilancia idrostatica, grazie alla quale è possibile misurare la densità di un corpo 
relativa a quella dell’acqua. Ma il principio alla base di tale strumento è 
indiscutibilmente di paternità di Archimede. Infatti una leggenda racconta che il re  
di Siracusa aveva affidato ad Archimede l’incarico di scoprire se il suo orefice 
l’avesse imbrogliato inserendo nella sua corona d’oro delle tracce di altri metalli 
meno preziosi. Confrontando la densità dell’oro con quella della corona 
Archimede riuscì a smascherare il truffatore.
FUNZIONAMENTO DELLA BILANCIA IDROSTATICA:

La pesatura nella bilancia idrostatica si 
divide in due momenti: per prima cosa si 
deve pesare l’oggetto in aria, mezzo in cui la 
spinta idrostatica è trascurabile; una volta 
bilanciati i bracci si immerge il corpo 
nell’acqua e si ripete la misurazione; la 
differenza di peso equivale alla spinta 
idrostatica. Comparando le due misure si 
ricava subito la densità relativa del corpo 
pesato.



MATERIALI DELL’ESPERIMENTO 1
“Galleggia o non galleggia?”

• Tre contenitori trasparenti uguali;
• Uguali quantità di acqua, olio, alcool;
• Tre serie di oggetti( tappi di sughero, pezzetti di cera, bottoni, gomma per

cancellare,chiodi, pezzetti di gesso);

• PROCEDIMENTO 1• PROCEDIMENTO 1
• Si divide la classe in tre gruppi di lavoro, ai quali è affidato un recipiente

pieno di uno dei tre liquidi (acqua, olio o alcool) e una serie di oggetti.
• Si invitano gli alunni a immergere nel recipiente gli oggetti, ad osservarne

il comportamento e a registrare in una apposita tabella gli esiti.



OSSERVAZIONI 1

Gli oggetti immersi non si comportano tutti allo stesso modo:

Liquidi Oggetti

Sughero Cera Bottoni Gomma Chiodi

Galleg  Affon  Galleg Affon Galleg Affon Galleg Affon Galleg Affon

Acqua x x x x x

Alcool x x x x x

Olio x x x x x



CONCLUSIONI 1

Dalla tabella si evince che gli oggetti si comportano in modo
diverso a seconda del liquido in cui sono immersi. Ciò dipende
dalla diversa densità dell’oggetto e del liquido.



MATERIALI DELL’ESPERIMENTO 2
“Perché alcuni corpi galleggiano ed altri no?”

• Tre contenitori trasparenti pieni 
d’acqua;

• Tre palline di uguale volume 
rispettivamente di ferro, di legno 
e di cera;

• PROCEDIMENTO 2

• Si immerge nel primo recipiente 
la pallina di ferro, nel secondo 
quella di legno e nel terzo la 
pallina di cera.



OSSERVAZIONI 2

Il comportamento delle tre palline è diverso:la prima affonda, la 
seconda galleggia e la terza rimane sospesa. Da che cosa 
dipende?

Essendo il volume dei tre oggetti identico, l’unica variabile è 
rappresentata dal diverso materiale di cui sono costituiti.rappresentata dal diverso materiale di cui sono costituiti.



CONCLUSIONI 2

I tre corpi ricevono dall’acqua tre spinte diverse: se la
spinta f è minore del peso del corpo P, esso affonda;
se la spinta è uguale al peso del corpo, esso non
affonda e non galleggia; se la spinta è maggiore del
suo peso, il corpo galleggia. Dato che il peso è dato
dal prodotto del peso specifico(ps) per il volume (V) eddal prodotto del peso specifico(ps) per il volume (V) ed
i volumi sono equivalenti allora la spinta varia in
funzione del loro diverso peso specifico.

• se ps (corpo) >1 allora P>f → il corpo affonda
• se ps (corpo) = 1 allora P=f → il corpo rimane sospeso
• se ps (corpo) <1   allora P<f  → il corpo galleggia



Zavorre e galleggiamento

Oggetti: bicchieri o recipienti trasparenti tutti uguali, in cui mettere il 
materiale da esaminare, materiali vari (per esempio sabbia, pongo , biglie di 
vetro…), bilancia, nastro adesivo, cilindri graduati

Attività: 
• tarare i recipienti o i bicchieri 
• mettere nel recipiente una certa quantità di sabbia o le biglie e pesarlo

livello 
dell’acqua 
all’esterno

Attacco (spunti e continuità):
- esperienze  sul galleggiamento 

Concetti
• spinta di Archimede: la spinta verso l’alto è pari alla forza-peso del liquido 

spostato, che è pari alla forza-peso dell’oggetto, dato che l’oggetto galleggia;

• mettere nel recipiente una certa quantità di sabbia o le biglie e pesarlo
• immergerlo in una vaschetta contenente acqua e segnare il livello della 

parte immersa
• immergere nella vaschetta il recipiente identico e, tenendolo verticale, 

versare acqua fino a quando risulta immerso allo stesso livello del 
recipiente con gli oggetti;

• estrarlo e pesarlo: dovrebbe avere lo stesso peso dell’altro recipiente 



La storia della TerraLa storia della TerraLa storia della TerraLa storia della TerraLa storia della TerraLa storia della TerraLa storia della TerraLa storia della TerraLa storia della TerraLa storia della TerraLa storia della TerraLa storia della TerraLa storia della TerraLa storia della TerraLa storia della TerraLa storia della Terra



… Tutto il sistema solare si formò circa … Tutto il sistema solare si formò circa … Tutto il sistema solare si formò circa … Tutto il sistema solare si formò circa 

4600 milioni di anni fa4600 milioni di anni fa4600 milioni di anni fa4600 milioni di anni fa4600 milioni di anni fa4600 milioni di anni fa4600 milioni di anni fa4600 milioni di anni fa per collasso e successiva per collasso e successiva per collasso e successiva per collasso e successiva 
condensazione di una nebulosa solare, condensazione di una nebulosa solare, condensazione di una nebulosa solare, condensazione di una nebulosa solare, 

costituita da gas costituita da gas costituita da gas costituita da gas 
e polvere interstellare…e polvere interstellare…e polvere interstellare…e polvere interstellare…e polvere interstellare…e polvere interstellare…e polvere interstellare…e polvere interstellare…



… La maggior parte della massa andò a formare il … La maggior parte della massa andò a formare il … La maggior parte della massa andò a formare il … La maggior parte della massa andò a formare il … La maggior parte della massa andò a formare il … La maggior parte della massa andò a formare il … La maggior parte della massa andò a formare il … La maggior parte della massa andò a formare il 
protoprotoprotoprotoprotoprotoprotoproto--------Sole e le altre parti formarono i pianetiSole e le altre parti formarono i pianetiSole e le altre parti formarono i pianetiSole e le altre parti formarono i pianetiSole e le altre parti formarono i pianetiSole e le altre parti formarono i pianetiSole e le altre parti formarono i pianetiSole e le altre parti formarono i pianeti



La Terra era termicamente instabile e  con La Terra era termicamente instabile e  con La Terra era termicamente instabile e  con La Terra era termicamente instabile e  con 
un elevato contenuto di energia. un elevato contenuto di energia. un elevato contenuto di energia. un elevato contenuto di energia. 

Ciò determinò la fusione dei materiali che Ciò determinò la fusione dei materiali che Ciò determinò la fusione dei materiali che Ciò determinò la fusione dei materiali che 
costituivano il protopianeta.costituivano il protopianeta.costituivano il protopianeta.costituivano il protopianeta.

Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fe e e e e NiNiNiNiNiNiNiNi andarono a formare il andarono a formare il andarono a formare il andarono a formare il nucleo nucleo nucleo nucleo nucleo nucleo nucleo nucleo ;;;;
Si, Mg, Al, CaSi, Mg, Al, CaSi, Mg, Al, CaSi, Mg, Al, CaSi, Mg, Al, CaSi, Mg, Al, CaSi, Mg, Al, CaSi, Mg, Al, Ca diedero origine ai silicati che diedero origine ai silicati che diedero origine ai silicati che diedero origine ai silicati che 

costituiscono le rocce costituiscono le rocce costituiscono le rocce costituiscono le rocce costituiscono le rocce costituiscono le rocce costituiscono le rocce costituiscono le rocce 

peridotitiche del peridotitiche del peridotitiche del peridotitiche del mantello mantello mantello mantello mantello mantello mantello mantello ; ; ; ; 
gli gli gli gli elementi radioattivielementi radioattivielementi radioattivielementi radioattivielementi radioattivielementi radioattivielementi radioattivielementi radioattivi rimasero rimasero rimasero rimasero 

concentrati sulla concentrati sulla concentrati sulla concentrati sulla crostacrostacrostacrostacrostacrostacrostacrosta
e sono stati determinanti per la datazione e sono stati determinanti per la datazione e sono stati determinanti per la datazione e sono stati determinanti per la datazione 

dell’età del nostro pianeta.dell’età del nostro pianeta.dell’età del nostro pianeta.dell’età del nostro pianeta.



La vita della Terra è suddivisa in diversi momenti denominati La vita della Terra è suddivisa in diversi momenti denominati La vita della Terra è suddivisa in diversi momenti denominati La vita della Terra è suddivisa in diversi momenti denominati 

ERE GEOLOGICHE ERE GEOLOGICHE ERE GEOLOGICHE ERE GEOLOGICHE ERE GEOLOGICHE ERE GEOLOGICHE ERE GEOLOGICHE ERE GEOLOGICHE , che scandiscono le tappe più salienti della sua esistenza:, che scandiscono le tappe più salienti della sua esistenza:, che scandiscono le tappe più salienti della sua esistenza:, che scandiscono le tappe più salienti della sua esistenza:

• ERA ARCHEOZOICAERA ARCHEOZOICAERA ARCHEOZOICAERA ARCHEOZOICA (4600(4600(4600(4600----570 milioni di anni fa)570 milioni di anni fa)570 milioni di anni fa)570 milioni di anni fa)

• ERA PALEOZOICA ERA PALEOZOICA ERA PALEOZOICA ERA PALEOZOICA (570(570(570(570----250 milioni di anni fa)250 milioni di anni fa)250 milioni di anni fa)250 milioni di anni fa)

• ERA MESOZOICAERA MESOZOICAERA MESOZOICAERA MESOZOICA (250(250(250(250----65 milioni di anni fa)65 milioni di anni fa)65 milioni di anni fa)65 milioni di anni fa)

• ERA CENOZOICAERA CENOZOICAERA CENOZOICAERA CENOZOICA (65 milioni di anni fa (65 milioni di anni fa (65 milioni di anni fa (65 milioni di anni fa ---- OGGI)OGGI)OGGI)OGGI)

PaleozoicoPaleozoicoPaleozoicoPaleozoico

CenozoicoCenozoicoCenozoicoCenozoico
MesozoicoMesozoicoMesozoicoMesozoico

Archeozoico  Archeozoico  Archeozoico  Archeozoico  

• ERA CENOZOICAERA CENOZOICAERA CENOZOICAERA CENOZOICA (65 milioni di anni fa (65 milioni di anni fa (65 milioni di anni fa (65 milioni di anni fa ---- OGGI)OGGI)OGGI)OGGI)



La vita della Terra è suddivisa in diversi momenti denominati La vita della Terra è suddivisa in diversi momenti denominati La vita della Terra è suddivisa in diversi momenti denominati La vita della Terra è suddivisa in diversi momenti denominati 

ERE GEOLOGICHE ERE GEOLOGICHE ERE GEOLOGICHE ERE GEOLOGICHE ERE GEOLOGICHE ERE GEOLOGICHE ERE GEOLOGICHE ERE GEOLOGICHE , che scandiscono , che scandiscono , che scandiscono , che scandiscono le tappele tappele tappele tappe più salienti della sua esistenza:più salienti della sua esistenza:più salienti della sua esistenza:più salienti della sua esistenza:

• ERA ARCHEOZOICAERA ARCHEOZOICAERA ARCHEOZOICAERA ARCHEOZOICA (4600(4600(4600(4600----570 milioni di anni fa)570 milioni di anni fa)570 milioni di anni fa)570 milioni di anni fa)

E’ detta anche PrecambrianoE’ detta anche PrecambrianoE’ detta anche PrecambrianoE’ detta anche Precambriano

• ERA PALEOZOICA ERA PALEOZOICA ERA PALEOZOICA ERA PALEOZOICA (570(570(570(570----250 milioni di anni fa)250 milioni di anni fa)250 milioni di anni fa)250 milioni di anni fa)• ERA PALEOZOICA ERA PALEOZOICA ERA PALEOZOICA ERA PALEOZOICA (570(570(570(570----250 milioni di anni fa)250 milioni di anni fa)250 milioni di anni fa)250 milioni di anni fa)

• ERA MESOZOICAERA MESOZOICAERA MESOZOICAERA MESOZOICA (250(250(250(250----65 milioni di anni fa)65 milioni di anni fa)65 milioni di anni fa)65 milioni di anni fa)

• ERA CENOZOICAERA CENOZOICAERA CENOZOICAERA CENOZOICA (65 milioni di anni fa (65 milioni di anni fa (65 milioni di anni fa (65 milioni di anni fa ---- OGGI)OGGI)OGGI)OGGI)



La vita della Terra è suddivisa in diversi momenti denominati La vita della Terra è suddivisa in diversi momenti denominati La vita della Terra è suddivisa in diversi momenti denominati La vita della Terra è suddivisa in diversi momenti denominati 

ERE GEOLOGICHE ERE GEOLOGICHE ERE GEOLOGICHE ERE GEOLOGICHE ERE GEOLOGICHE ERE GEOLOGICHE ERE GEOLOGICHE ERE GEOLOGICHE , che scandiscono , che scandiscono , che scandiscono , che scandiscono le tappele tappele tappele tappe più salienti della sua esistenza:più salienti della sua esistenza:più salienti della sua esistenza:più salienti della sua esistenza:

• ERA ARCHEOZOICAERA ARCHEOZOICAERA ARCHEOZOICAERA ARCHEOZOICA (4600(4600(4600(4600----570 milioni di anni fa)570 milioni di anni fa)570 milioni di anni fa)570 milioni di anni fa)

• ERA PALEOZOICA ERA PALEOZOICA ERA PALEOZOICA ERA PALEOZOICA (570(570(570(570----250 milioni di anni fa)250 milioni di anni fa)250 milioni di anni fa)250 milioni di anni fa)

Cambriano, Cambriano, Cambriano, Cambriano, 

Ordoviciano, Ordoviciano, Ordoviciano, Ordoviciano, 
Siluriano, Siluriano, Siluriano, Siluriano, 

Devoniano, Devoniano, Devoniano, Devoniano, 
Carbonifero, Carbonifero, Carbonifero, Carbonifero, 

PermianoPermianoPermianoPermiano

• ERA MESOZOICAERA MESOZOICAERA MESOZOICAERA MESOZOICA (250(250(250(250----65 milioni di anni fa)65 milioni di anni fa)65 milioni di anni fa)65 milioni di anni fa)

• ERA CENOZOICAERA CENOZOICAERA CENOZOICAERA CENOZOICA (65 milioni di anni fa (65 milioni di anni fa (65 milioni di anni fa (65 milioni di anni fa ---- OGGI)OGGI)OGGI)OGGI)



La vita della Terra è suddivisa in diversi momenti denominati La vita della Terra è suddivisa in diversi momenti denominati La vita della Terra è suddivisa in diversi momenti denominati La vita della Terra è suddivisa in diversi momenti denominati 

ERE GEOLOGICHEERE GEOLOGICHEERE GEOLOGICHEERE GEOLOGICHEERE GEOLOGICHEERE GEOLOGICHEERE GEOLOGICHEERE GEOLOGICHE, che scandiscono i momenti più salienti della sua esistenza:, che scandiscono i momenti più salienti della sua esistenza:, che scandiscono i momenti più salienti della sua esistenza:, che scandiscono i momenti più salienti della sua esistenza:

• ERA ARCHEOZOICAERA ARCHEOZOICAERA ARCHEOZOICAERA ARCHEOZOICA (4600(4600(4600(4600----570 milioni di anni fa)570 milioni di anni fa)570 milioni di anni fa)570 milioni di anni fa)

• ERA PALEOZOICA ERA PALEOZOICA ERA PALEOZOICA ERA PALEOZOICA (570(570(570(570----250 milioni di anni fa)250 milioni di anni fa)250 milioni di anni fa)250 milioni di anni fa)

• ERA MESOZOICAERA MESOZOICAERA MESOZOICAERA MESOZOICA (250(250(250(250----65 milioni di anni fa)65 milioni di anni fa)65 milioni di anni fa)65 milioni di anni fa)
Triassico,Triassico,Triassico,Triassico,Triassico,Triassico,Triassico,Triassico,

Giurassico,Giurassico,Giurassico,Giurassico,
CretaceoCretaceoCretaceoCretaceo

• ERA CENOZOICAERA CENOZOICAERA CENOZOICAERA CENOZOICA (65 milioni di anni fa (65 milioni di anni fa (65 milioni di anni fa (65 milioni di anni fa ---- OGGI)OGGI)OGGI)OGGI)



La vita della Terra è suddivisa in diversi momenti denominati La vita della Terra è suddivisa in diversi momenti denominati La vita della Terra è suddivisa in diversi momenti denominati La vita della Terra è suddivisa in diversi momenti denominati 

ERE GEOLOGICHE ERE GEOLOGICHE ERE GEOLOGICHE ERE GEOLOGICHE ERE GEOLOGICHE ERE GEOLOGICHE ERE GEOLOGICHE ERE GEOLOGICHE , che scandiscono , che scandiscono , che scandiscono , che scandiscono le tappele tappele tappele tappe più salienti della sua esistenza:più salienti della sua esistenza:più salienti della sua esistenza:più salienti della sua esistenza:

• ERA ARCHEOZOICAERA ARCHEOZOICAERA ARCHEOZOICAERA ARCHEOZOICA (4600(4600(4600(4600----570 milioni di anni fa)570 milioni di anni fa)570 milioni di anni fa)570 milioni di anni fa)

• ERA PALEOZOICA ERA PALEOZOICA ERA PALEOZOICA ERA PALEOZOICA (570(570(570(570----250 milioni di anni fa)250 milioni di anni fa)250 milioni di anni fa)250 milioni di anni fa)

• ERA MESOZOICAERA MESOZOICAERA MESOZOICAERA MESOZOICA (250(250(250(250----65 milioni di anni fa)65 milioni di anni fa)65 milioni di anni fa)65 milioni di anni fa)

• ERA CENOZOICAERA CENOZOICAERA CENOZOICAERA CENOZOICA (65 milioni di anni fa (65 milioni di anni fa (65 milioni di anni fa (65 milioni di anni fa ---- OGGI)OGGI)OGGI)OGGI)• ERA CENOZOICAERA CENOZOICAERA CENOZOICAERA CENOZOICA (65 milioni di anni fa (65 milioni di anni fa (65 milioni di anni fa (65 milioni di anni fa ---- OGGI)OGGI)OGGI)OGGI)

TerziarioTerziarioTerziarioTerziario
PaleocenePaleocenePaleocenePaleocene

EoceneEoceneEoceneEocene
OligoceneOligoceneOligoceneOligocene

MioceneMioceneMioceneMiocene
PliocenePliocenePliocenePliocene

QuaternarioQuaternarioQuaternarioQuaternario
PleistocenePleistocenePleistocenePleistocene

OloceneOloceneOloceneOlocene



ERA ARCHEOZOICAERA ARCHEOZOICAERA ARCHEOZOICAERA ARCHEOZOICAERA ARCHEOZOICAERA ARCHEOZOICAERA ARCHEOZOICAERA ARCHEOZOICA (4600(4600(4600(4600----570 milioni di anni fa)570 milioni di anni fa)570 milioni di anni fa)570 milioni di anni fa)

… L’intensa attività vulcanica arricchì l’atmosfera di … L’intensa attività vulcanica arricchì l’atmosfera di … L’intensa attività vulcanica arricchì l’atmosfera di … L’intensa attività vulcanica arricchì l’atmosfera di 
COCOCOCO2222 e He He He H2222O ma non di OO ma non di OO ma non di OO ma non di O2222, che divenne abbondante solo , che divenne abbondante solo , che divenne abbondante solo , che divenne abbondante solo 

alla fine di questo periodo ….alla fine di questo periodo ….alla fine di questo periodo ….alla fine di questo periodo ….

COCOCOCOCOCOCOCO22222222 HHHHHHHH22222222OOOOOOOO

… Cominciò a formarsi la crosta terrestre, … Cominciò a formarsi la crosta terrestre, … Cominciò a formarsi la crosta terrestre, … Cominciò a formarsi la crosta terrestre, … Cominciò a formarsi la crosta terrestre, … Cominciò a formarsi la crosta terrestre, … Cominciò a formarsi la crosta terrestre, … Cominciò a formarsi la crosta terrestre, 
originata da effusioni basaltiche, e una volta originata da effusioni basaltiche, e una volta originata da effusioni basaltiche, e una volta originata da effusioni basaltiche, e una volta originata da effusioni basaltiche, e una volta originata da effusioni basaltiche, e una volta originata da effusioni basaltiche, e una volta originata da effusioni basaltiche, e una volta 

Crosta Continentale

Crosta Oceanica

originata da effusioni basaltiche, e una volta originata da effusioni basaltiche, e una volta originata da effusioni basaltiche, e una volta originata da effusioni basaltiche, e una volta originata da effusioni basaltiche, e una volta originata da effusioni basaltiche, e una volta originata da effusioni basaltiche, e una volta originata da effusioni basaltiche, e una volta 
formatasi, continuò ad accrescersi, formando formatasi, continuò ad accrescersi, formando formatasi, continuò ad accrescersi, formando formatasi, continuò ad accrescersi, formando formatasi, continuò ad accrescersi, formando formatasi, continuò ad accrescersi, formando formatasi, continuò ad accrescersi, formando formatasi, continuò ad accrescersi, formando 

il primo il primo il primo il primo il primo il primo il primo il primo nucleo di continenti …nucleo di continenti …nucleo di continenti …nucleo di continenti …nucleo di continenti …nucleo di continenti …nucleo di continenti …nucleo di continenti …

Crosta Oceanica



ERA ARCHEOZOICAERA ARCHEOZOICAERA ARCHEOZOICAERA ARCHEOZOICAERA ARCHEOZOICAERA ARCHEOZOICAERA ARCHEOZOICAERA ARCHEOZOICA (4600(4600(4600(4600----570 milioni di anni fa)570 milioni di anni fa)570 milioni di anni fa)570 milioni di anni fa)

Nel primo miliardo di anni, la Terra era disabitata ….Nel primo miliardo di anni, la Terra era disabitata ….Nel primo miliardo di anni, la Terra era disabitata ….Nel primo miliardo di anni, la Terra era disabitata ….Nel primo miliardo di anni, la Terra era disabitata ….Nel primo miliardo di anni, la Terra era disabitata ….Nel primo miliardo di anni, la Terra era disabitata ….Nel primo miliardo di anni, la Terra era disabitata ….

…. Le più antiche forme di vita erano le …. Le più antiche forme di vita erano le …. Le più antiche forme di vita erano le …. Le più antiche forme di vita erano le …. Le più antiche forme di vita erano le …. Le più antiche forme di vita erano le …. Le più antiche forme di vita erano le …. Le più antiche forme di vita erano le stromatolitistromatolitistromatolitistromatolitistromatolitistromatolitistromatolitistromatoliti, , , , , , , , 
tappeti formati da colonie di alghe e batteritappeti formati da colonie di alghe e batteritappeti formati da colonie di alghe e batteritappeti formati da colonie di alghe e batteritappeti formati da colonie di alghe e batteritappeti formati da colonie di alghe e batteritappeti formati da colonie di alghe e batteritappeti formati da colonie di alghe e batteri

OOOOOOOO22222222 … intanto l’oceano cominciò ad arricchirsi di … intanto l’oceano cominciò ad arricchirsi di … intanto l’oceano cominciò ad arricchirsi di … intanto l’oceano cominciò ad arricchirsi di … intanto l’oceano cominciò ad arricchirsi di … intanto l’oceano cominciò ad arricchirsi di … intanto l’oceano cominciò ad arricchirsi di … intanto l’oceano cominciò ad arricchirsi di ossigenoossigenoossigenoossigenoossigenoossigenoossigenoossigeno ……………………

… e nacquero i primi … e nacquero i primi … e nacquero i primi … e nacquero i primi … e nacquero i primi … e nacquero i primi … e nacquero i primi … e nacquero i primi 
organismi pluricellulari organismi pluricellulari organismi pluricellulari organismi pluricellulari organismi pluricellulari organismi pluricellulari organismi pluricellulari organismi pluricellulari , con , con , con , con , con , con , con , con 

organi respiratori, sistema organi respiratori, sistema organi respiratori, sistema organi respiratori, sistema organi respiratori, sistema organi respiratori, sistema organi respiratori, sistema organi respiratori, sistema 
circolatorio, sistema digerente e circolatorio, sistema digerente e circolatorio, sistema digerente e circolatorio, sistema digerente e circolatorio, sistema digerente e circolatorio, sistema digerente e circolatorio, sistema digerente e circolatorio, sistema digerente e 

sistema nervososistema nervososistema nervososistema nervososistema nervososistema nervososistema nervososistema nervoso



ERA PALEOZOICAERA PALEOZOICAERA PALEOZOICAERA PALEOZOICAERA PALEOZOICAERA PALEOZOICAERA PALEOZOICAERA PALEOZOICA (570(570(570(570----250 milioni di anni fa)250 milioni di anni fa)250 milioni di anni fa)250 milioni di anni fa)

Cambriano, Ordoviciano, Siluriano,Devoniano, Carbonifero, PermianoCambriano, Ordoviciano, Siluriano,Devoniano, Carbonifero, PermianoCambriano, Ordoviciano, Siluriano,Devoniano, Carbonifero, PermianoCambriano, Ordoviciano, Siluriano,Devoniano, Carbonifero, PermianoCambriano, Ordoviciano, Siluriano,Devoniano, Carbonifero, PermianoCambriano, Ordoviciano, Siluriano,Devoniano, Carbonifero, PermianoCambriano, Ordoviciano, Siluriano,Devoniano, Carbonifero, PermianoCambriano, Ordoviciano, Siluriano,Devoniano, Carbonifero, Permiano



ERA PALEOZOICAERA PALEOZOICAERA PALEOZOICAERA PALEOZOICAERA PALEOZOICAERA PALEOZOICAERA PALEOZOICAERA PALEOZOICA (570(570(570(570----250 milioni di anni fa)250 milioni di anni fa)250 milioni di anni fa)250 milioni di anni fa)

CambrianoCambrianoCambrianoCambriano
… C’erano tre continenti (… C’erano tre continenti (… C’erano tre continenti (… C’erano tre continenti (… C’erano tre continenti (… C’erano tre continenti (… C’erano tre continenti (… C’erano tre continenti (Nordamerica, Nordamerica, Nordamerica, Nordamerica, Nordamerica, Nordamerica, Nordamerica, Nordamerica, 

Scandinavia, SiberiaScandinavia, SiberiaScandinavia, SiberiaScandinavia, SiberiaScandinavia, SiberiaScandinavia, SiberiaScandinavia, SiberiaScandinavia, Siberia) separati da un oceano ) separati da un oceano ) separati da un oceano ) separati da un oceano ) separati da un oceano ) separati da un oceano ) separati da un oceano ) separati da un oceano 

chiamato chiamato chiamato chiamato chiamato chiamato chiamato chiamato IapetusIapetusIapetusIapetusIapetusIapetusIapetusIapetus........

… altrove si formava un supercontinente, … altrove si formava un supercontinente, … altrove si formava un supercontinente, … altrove si formava un supercontinente, … altrove si formava un supercontinente, … altrove si formava un supercontinente, … altrove si formava un supercontinente, … altrove si formava un supercontinente, 

il il il il il il il il Gondwana Gondwana Gondwana Gondwana Gondwana Gondwana Gondwana Gondwana ……………………

… apparvero quasi tutti i gruppi di … apparvero quasi tutti i gruppi di … apparvero quasi tutti i gruppi di … apparvero quasi tutti i gruppi di … apparvero quasi tutti i gruppi di … apparvero quasi tutti i gruppi di … apparvero quasi tutti i gruppi di … apparvero quasi tutti i gruppi di invertebrati invertebrati invertebrati invertebrati invertebrati invertebrati invertebrati invertebrati 
marini dotati di gusciomarini dotati di gusciomarini dotati di gusciomarini dotati di gusciomarini dotati di gusciomarini dotati di gusciomarini dotati di gusciomarini dotati di guscio ( trilobiti, molluschi, ( trilobiti, molluschi, ( trilobiti, molluschi, ( trilobiti, molluschi, ( trilobiti, molluschi, ( trilobiti, molluschi, ( trilobiti, molluschi, ( trilobiti, molluschi, 

brachiopodi, spugne echinodermi, foraminiferi)brachiopodi, spugne echinodermi, foraminiferi)brachiopodi, spugne echinodermi, foraminiferi)brachiopodi, spugne echinodermi, foraminiferi)brachiopodi, spugne echinodermi, foraminiferi)brachiopodi, spugne echinodermi, foraminiferi)brachiopodi, spugne echinodermi, foraminiferi)brachiopodi, spugne echinodermi, foraminiferi)

il il il il il il il il Gondwana Gondwana Gondwana Gondwana Gondwana Gondwana Gondwana Gondwana ……………………



ERA PALEOZOICAERA PALEOZOICAERA PALEOZOICAERA PALEOZOICAERA PALEOZOICAERA PALEOZOICAERA PALEOZOICAERA PALEOZOICA (570(570(570(570----250 milioni di anni fa)250 milioni di anni fa)250 milioni di anni fa)250 milioni di anni fa)

Ordoviciano Ordoviciano Ordoviciano Ordoviciano Ordoviciano Ordoviciano Ordoviciano Ordoviciano e e e e e e e e SilurianoSilurianoSilurianoSilurianoSilurianoSilurianoSilurianoSiluriano

… il Nordamerica si scontrò … il Nordamerica si scontrò … il Nordamerica si scontrò … il Nordamerica si scontrò … il Nordamerica si scontrò … il Nordamerica si scontrò … il Nordamerica si scontrò … il Nordamerica si scontrò … il Nordamerica si scontrò … il Nordamerica si scontrò … il Nordamerica si scontrò … il Nordamerica si scontrò … il Nordamerica si scontrò … il Nordamerica si scontrò … il Nordamerica si scontrò … il Nordamerica si scontrò 
con la Scandinavia, formandocon la Scandinavia, formandocon la Scandinavia, formandocon la Scandinavia, formandocon la Scandinavia, formandocon la Scandinavia, formandocon la Scandinavia, formandocon la Scandinavia, formando

la la la la la la la la catena caledonianacatena caledonianacatena caledonianacatena caledonianacatena caledonianacatena caledonianacatena caledonianacatena caledoniana ……………………

… si svilupparono le prime piante … si svilupparono le prime piante … si svilupparono le prime piante … si svilupparono le prime piante … si svilupparono le prime piante … si svilupparono le prime piante … si svilupparono le prime piante … si svilupparono le prime piante 
terrestri e i funghi …terrestri e i funghi …terrestri e i funghi …terrestri e i funghi …terrestri e i funghi …terrestri e i funghi …terrestri e i funghi …terrestri e i funghi …

… e comparvero i primi … e comparvero i primi … e comparvero i primi … e comparvero i primi … e comparvero i primi … e comparvero i primi … e comparvero i primi … e comparvero i primi 
vertebrati, pesci primitivi privi vertebrati, pesci primitivi privi vertebrati, pesci primitivi privi vertebrati, pesci primitivi privi vertebrati, pesci primitivi privi vertebrati, pesci primitivi privi vertebrati, pesci primitivi privi vertebrati, pesci primitivi privi 

di mascelledi mascelledi mascelledi mascelledi mascelledi mascelledi mascelledi mascelle



ERA PALEOZOICAERA PALEOZOICAERA PALEOZOICAERA PALEOZOICAERA PALEOZOICAERA PALEOZOICAERA PALEOZOICAERA PALEOZOICA (570(570(570(570----250 milioni di anni fa)250 milioni di anni fa)250 milioni di anni fa)250 milioni di anni fa)

DevonianoDevonianoDevonianoDevonianoDevonianoDevonianoDevonianoDevoniano
…. Gondwana cominciò ad immergersi sotto la …. Gondwana cominciò ad immergersi sotto la …. Gondwana cominciò ad immergersi sotto la …. Gondwana cominciò ad immergersi sotto la …. Gondwana cominciò ad immergersi sotto la …. Gondwana cominciò ad immergersi sotto la …. Gondwana cominciò ad immergersi sotto la …. Gondwana cominciò ad immergersi sotto la 

Laurussia, dando origine ad una fossa di subduzione Laurussia, dando origine ad una fossa di subduzione Laurussia, dando origine ad una fossa di subduzione Laurussia, dando origine ad una fossa di subduzione Laurussia, dando origine ad una fossa di subduzione Laurussia, dando origine ad una fossa di subduzione Laurussia, dando origine ad una fossa di subduzione Laurussia, dando origine ad una fossa di subduzione 
ed alla crescita di un arco insulare vulcanico … ed alla crescita di un arco insulare vulcanico … ed alla crescita di un arco insulare vulcanico … ed alla crescita di un arco insulare vulcanico … ed alla crescita di un arco insulare vulcanico … ed alla crescita di un arco insulare vulcanico … ed alla crescita di un arco insulare vulcanico … ed alla crescita di un arco insulare vulcanico … 

… e tra la fauna ragni, insetti e … anfibi… e tra la fauna ragni, insetti e … anfibi… e tra la fauna ragni, insetti e … anfibi… e tra la fauna ragni, insetti e … anfibi… e tra la fauna ragni, insetti e … anfibi… e tra la fauna ragni, insetti e … anfibi… e tra la fauna ragni, insetti e … anfibi… e tra la fauna ragni, insetti e … anfibi

… tra la flora comparvero felci                  ed equiseti                       …… tra la flora comparvero felci                  ed equiseti                       …… tra la flora comparvero felci                  ed equiseti                       …… tra la flora comparvero felci                  ed equiseti                       …… tra la flora comparvero felci                  ed equiseti                       …… tra la flora comparvero felci                  ed equiseti                       …… tra la flora comparvero felci                  ed equiseti                       …… tra la flora comparvero felci                  ed equiseti                       …



ERA PALEOZOICAERA PALEOZOICAERA PALEOZOICAERA PALEOZOICAERA PALEOZOICAERA PALEOZOICAERA PALEOZOICAERA PALEOZOICA (570(570(570(570----250 milioni di anni fa)250 milioni di anni fa)250 milioni di anni fa)250 milioni di anni fa)

CarboniferoCarboniferoCarboniferoCarboniferoCarboniferoCarboniferoCarboniferoCarbonifero … si formarono estese foreste … si formarono estese foreste … si formarono estese foreste … si formarono estese foreste … si formarono estese foreste … si formarono estese foreste … si formarono estese foreste … si formarono estese foreste 
caratterizzate da grandi caratterizzate da grandi caratterizzate da grandi caratterizzate da grandi caratterizzate da grandi caratterizzate da grandi caratterizzate da grandi caratterizzate da grandi felci arboreefelci arboreefelci arboreefelci arboreefelci arboreefelci arboreefelci arboreefelci arboree

e da e da e da e da e da e da e da e da gimnospermegimnospermegimnospermegimnospermegimnospermegimnospermegimnospermegimnosperme , tra cui le , tra cui le , tra cui le , tra cui le , tra cui le , tra cui le , tra cui le , tra cui le conifereconifereconifereconifereconifereconifereconifereconifere. . . . . . . . 
Nel sottobosco acquitrinosoNel sottobosco acquitrinosoNel sottobosco acquitrinosoNel sottobosco acquitrinosoNel sottobosco acquitrinosoNel sottobosco acquitrinosoNel sottobosco acquitrinosoNel sottobosco acquitrinoso

si andarono accumulando si andarono accumulando si andarono accumulando si andarono accumulando si andarono accumulando si andarono accumulando si andarono accumulando si andarono accumulando 
depositi vegetali che depositi vegetali che depositi vegetali che depositi vegetali che depositi vegetali che depositi vegetali che depositi vegetali che depositi vegetali che depositi vegetali che depositi vegetali che depositi vegetali che depositi vegetali che depositi vegetali che depositi vegetali che depositi vegetali che depositi vegetali che 

nel corso del tempo geologico nel corso del tempo geologico nel corso del tempo geologico nel corso del tempo geologico nel corso del tempo geologico nel corso del tempo geologico nel corso del tempo geologico nel corso del tempo geologico 
diedero origine ai maggiori diedero origine ai maggiori diedero origine ai maggiori diedero origine ai maggiori diedero origine ai maggiori diedero origine ai maggiori diedero origine ai maggiori diedero origine ai maggiori 

giacimenti di giacimenti di giacimenti di giacimenti di giacimenti di giacimenti di giacimenti di giacimenti di 

carbone fossilecarbone fossilecarbone fossilecarbone fossilecarbone fossilecarbone fossilecarbone fossilecarbone fossile
del pianeta. del pianeta. del pianeta. del pianeta. del pianeta. del pianeta. del pianeta. del pianeta. 



ERA PALEOZOICAERA PALEOZOICAERA PALEOZOICAERA PALEOZOICAERA PALEOZOICAERA PALEOZOICAERA PALEOZOICAERA PALEOZOICA (570(570(570(570----250 milioni di anni fa)250 milioni di anni fa)250 milioni di anni fa)250 milioni di anni fa)

PermianoPermianoPermianoPermianoPermianoPermianoPermianoPermiano
… Gondwana cozzò con Laurussia. Si sollevò… Gondwana cozzò con Laurussia. Si sollevò… Gondwana cozzò con Laurussia. Si sollevò… Gondwana cozzò con Laurussia. Si sollevò… Gondwana cozzò con Laurussia. Si sollevò… Gondwana cozzò con Laurussia. Si sollevò… Gondwana cozzò con Laurussia. Si sollevò… Gondwana cozzò con Laurussia. Si sollevò

la la la la la la la la catena Ercinicacatena Ercinicacatena Ercinicacatena Ercinicacatena Ercinicacatena Ercinicacatena Ercinicacatena Ercinica. . . . . . . . 
Poco più tardi Laurussia e Siberia si scontrarono Poco più tardi Laurussia e Siberia si scontrarono Poco più tardi Laurussia e Siberia si scontrarono Poco più tardi Laurussia e Siberia si scontrarono Poco più tardi Laurussia e Siberia si scontrarono Poco più tardi Laurussia e Siberia si scontrarono Poco più tardi Laurussia e Siberia si scontrarono Poco più tardi Laurussia e Siberia si scontrarono 

dando luogo alla dando luogo alla dando luogo alla dando luogo alla dando luogo alla dando luogo alla dando luogo alla dando luogo alla catena degli Uralicatena degli Uralicatena degli Uralicatena degli Uralicatena degli Uralicatena degli Uralicatena degli Uralicatena degli Urali........
Nasceva così un unico blocco continentale detto Nasceva così un unico blocco continentale detto Nasceva così un unico blocco continentale detto Nasceva così un unico blocco continentale detto Nasceva così un unico blocco continentale detto Nasceva così un unico blocco continentale detto Nasceva così un unico blocco continentale detto Nasceva così un unico blocco continentale detto Nasceva così un unico blocco continentale detto Nasceva così un unico blocco continentale detto Nasceva così un unico blocco continentale detto Nasceva così un unico blocco continentale detto Nasceva così un unico blocco continentale detto Nasceva così un unico blocco continentale detto Nasceva così un unico blocco continentale detto Nasceva così un unico blocco continentale detto 

PangeaPangeaPangeaPangeaPangeaPangeaPangeaPangea........

Risale a questo periodo la conquista delle Risale a questo periodo la conquista delle Risale a questo periodo la conquista delle Risale a questo periodo la conquista delle Risale a questo periodo la conquista delle Risale a questo periodo la conquista delle Risale a questo periodo la conquista delle Risale a questo periodo la conquista delle 

terre emerse da parte dei terre emerse da parte dei terre emerse da parte dei terre emerse da parte dei terre emerse da parte dei terre emerse da parte dei terre emerse da parte dei terre emerse da parte dei rettilirettilirettilirettilirettilirettilirettilirettili, che , che , che , che , che , che , che , che 

presto colonizzarono anche gli ambienti presto colonizzarono anche gli ambienti presto colonizzarono anche gli ambienti presto colonizzarono anche gli ambienti presto colonizzarono anche gli ambienti presto colonizzarono anche gli ambienti presto colonizzarono anche gli ambienti presto colonizzarono anche gli ambienti 
più aridi grazie ad un nuovo modo di più aridi grazie ad un nuovo modo di più aridi grazie ad un nuovo modo di più aridi grazie ad un nuovo modo di più aridi grazie ad un nuovo modo di più aridi grazie ad un nuovo modo di più aridi grazie ad un nuovo modo di più aridi grazie ad un nuovo modo di 

riprodursi.riprodursi.riprodursi.riprodursi.riprodursi.riprodursi.riprodursi.riprodursi.
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Triassico, Giurassico, CretaceoTriassico, Giurassico, CretaceoTriassico, Giurassico, CretaceoTriassico, Giurassico, CretaceoTriassico, Giurassico, CretaceoTriassico, Giurassico, CretaceoTriassico, Giurassico, CretaceoTriassico, Giurassico, Cretaceo



ERA MESOZOICAERA MESOZOICAERA MESOZOICAERA MESOZOICAERA MESOZOICAERA MESOZOICAERA MESOZOICAERA MESOZOICA (250(250(250(250----65 milioni di anni fa)65 milioni di anni fa)65 milioni di anni fa)65 milioni di anni fa)

Triassico Triassico Triassico Triassico Triassico Triassico Triassico Triassico 

… gli animali potevano spostarsi in ogni parte della … gli animali potevano spostarsi in ogni parte della … gli animali potevano spostarsi in ogni parte della … gli animali potevano spostarsi in ogni parte della … gli animali potevano spostarsi in ogni parte della … gli animali potevano spostarsi in ogni parte della … gli animali potevano spostarsi in ogni parte della … gli animali potevano spostarsi in ogni parte della 
Pangea camminando sulla terraferma. Pangea camminando sulla terraferma. Pangea camminando sulla terraferma. Pangea camminando sulla terraferma. Pangea camminando sulla terraferma. Pangea camminando sulla terraferma. Pangea camminando sulla terraferma. Pangea camminando sulla terraferma. 
Verso la fine di questo periodo il Gondwana iniziò a Verso la fine di questo periodo il Gondwana iniziò a Verso la fine di questo periodo il Gondwana iniziò a Verso la fine di questo periodo il Gondwana iniziò a Verso la fine di questo periodo il Gondwana iniziò a Verso la fine di questo periodo il Gondwana iniziò a Verso la fine di questo periodo il Gondwana iniziò a Verso la fine di questo periodo il Gondwana iniziò a 
frantumarsi in blocchi: l’India iniziava il suo viaggio verso nord. frantumarsi in blocchi: l’India iniziava il suo viaggio verso nord. frantumarsi in blocchi: l’India iniziava il suo viaggio verso nord. frantumarsi in blocchi: l’India iniziava il suo viaggio verso nord. frantumarsi in blocchi: l’India iniziava il suo viaggio verso nord. frantumarsi in blocchi: l’India iniziava il suo viaggio verso nord. frantumarsi in blocchi: l’India iniziava il suo viaggio verso nord. frantumarsi in blocchi: l’India iniziava il suo viaggio verso nord. frantumarsi in blocchi: l’India iniziava il suo viaggio verso nord. frantumarsi in blocchi: l’India iniziava il suo viaggio verso nord. frantumarsi in blocchi: l’India iniziava il suo viaggio verso nord. frantumarsi in blocchi: l’India iniziava il suo viaggio verso nord. frantumarsi in blocchi: l’India iniziava il suo viaggio verso nord. frantumarsi in blocchi: l’India iniziava il suo viaggio verso nord. frantumarsi in blocchi: l’India iniziava il suo viaggio verso nord. frantumarsi in blocchi: l’India iniziava il suo viaggio verso nord. 
Il continente formato dall'Antartide e dall'Australia emigrava verso sud.Il continente formato dall'Antartide e dall'Australia emigrava verso sud.Il continente formato dall'Antartide e dall'Australia emigrava verso sud.Il continente formato dall'Antartide e dall'Australia emigrava verso sud.Il continente formato dall'Antartide e dall'Australia emigrava verso sud.Il continente formato dall'Antartide e dall'Australia emigrava verso sud.Il continente formato dall'Antartide e dall'Australia emigrava verso sud.Il continente formato dall'Antartide e dall'Australia emigrava verso sud.

Ai Ai Ai Ai Ai Ai Ai Ai dinosauridinosauridinosauridinosauridinosauridinosauridinosauridinosauri si aggiunsero gli ittiosauri si aggiunsero gli ittiosauri si aggiunsero gli ittiosauri si aggiunsero gli ittiosauri si aggiunsero gli ittiosauri si aggiunsero gli ittiosauri si aggiunsero gli ittiosauri si aggiunsero gli ittiosauri 
e pterosauri. e pterosauri. e pterosauri. e pterosauri. e pterosauri. e pterosauri. e pterosauri. e pterosauri. 

Dai sinapsidi si originarono i primi Dai sinapsidi si originarono i primi Dai sinapsidi si originarono i primi Dai sinapsidi si originarono i primi Dai sinapsidi si originarono i primi Dai sinapsidi si originarono i primi Dai sinapsidi si originarono i primi Dai sinapsidi si originarono i primi 

mammiferimammiferimammiferimammiferimammiferimammiferimammiferimammiferi
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GiurassicoGiurassicoGiurassicoGiurassicoGiurassicoGiurassicoGiurassicoGiurassico
Nei mari dominavano Nei mari dominavano Nei mari dominavano Nei mari dominavano Nei mari dominavano Nei mari dominavano Nei mari dominavano Nei mari dominavano 

le le le le le le le le ammonitiammonitiammonitiammonitiammonitiammonitiammonitiammoniti e le e le e le e le e le e le e le e le 

belemnitibelemnitibelemnitibelemnitibelemnitibelemnitibelemnitibelemniti........

Da un gruppo di piccoli dinosauri carnivori, Da un gruppo di piccoli dinosauri carnivori, Da un gruppo di piccoli dinosauri carnivori, Da un gruppo di piccoli dinosauri carnivori, Da un gruppo di piccoli dinosauri carnivori, Da un gruppo di piccoli dinosauri carnivori, Da un gruppo di piccoli dinosauri carnivori, Da un gruppo di piccoli dinosauri carnivori, 
i celurosauri, si originarono i primi i celurosauri, si originarono i primi i celurosauri, si originarono i primi i celurosauri, si originarono i primi i celurosauri, si originarono i primi i celurosauri, si originarono i primi i celurosauri, si originarono i primi i celurosauri, si originarono i primi uccelliuccelliuccelliuccelliuccelliuccelliuccelliuccelli, che , che , che , che , che , che , che , che 
avevano ali con penne avevano ali con penne avevano ali con penne avevano ali con penne avevano ali con penne avevano ali con penne avevano ali con penne avevano ali con penne 
ma mantenevano ancora ma mantenevano ancora ma mantenevano ancora ma mantenevano ancora ma mantenevano ancora ma mantenevano ancora ma mantenevano ancora ma mantenevano ancora 
i denti e la coda dotata di i denti e la coda dotata di i denti e la coda dotata di i denti e la coda dotata di i denti e la coda dotata di i denti e la coda dotata di i denti e la coda dotata di i denti e la coda dotata di 
vertebre come nei rettili.vertebre come nei rettili.vertebre come nei rettili.vertebre come nei rettili.vertebre come nei rettili.vertebre come nei rettili.vertebre come nei rettili.vertebre come nei rettili.
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CretaceoCretaceoCretaceoCretaceoCretaceoCretaceoCretaceoCretaceo
Caratteristica del Cretaceo è l'espansione degli Caratteristica del Cretaceo è l'espansione degli Caratteristica del Cretaceo è l'espansione degli Caratteristica del Cretaceo è l'espansione degli Caratteristica del Cretaceo è l'espansione degli Caratteristica del Cretaceo è l'espansione degli Caratteristica del Cretaceo è l'espansione degli Caratteristica del Cretaceo è l'espansione degli 
oceani, che portò alla formazione dell’oceano oceani, che portò alla formazione dell’oceano oceani, che portò alla formazione dell’oceano oceani, che portò alla formazione dell’oceano oceani, che portò alla formazione dell’oceano oceani, che portò alla formazione dell’oceano oceani, che portò alla formazione dell’oceano oceani, che portò alla formazione dell’oceano 
Tetide ed a continenti simili a quelli di oggi …Tetide ed a continenti simili a quelli di oggi …Tetide ed a continenti simili a quelli di oggi …Tetide ed a continenti simili a quelli di oggi …Tetide ed a continenti simili a quelli di oggi …Tetide ed a continenti simili a quelli di oggi …Tetide ed a continenti simili a quelli di oggi …Tetide ed a continenti simili a quelli di oggi …

… comparvero le prime piante dotate di … comparvero le prime piante dotate di … comparvero le prime piante dotate di … comparvero le prime piante dotate di … comparvero le prime piante dotate di … comparvero le prime piante dotate di … comparvero le prime piante dotate di … comparvero le prime piante dotate di 

fiori, le fiori, le fiori, le fiori, le fiori, le fiori, le fiori, le fiori, le angiospermeangiospermeangiospermeangiospermeangiospermeangiospermeangiospermeangiosperme........
Nei mari si diffusero i foraminiferi Nei mari si diffusero i foraminiferi Nei mari si diffusero i foraminiferi Nei mari si diffusero i foraminiferi Nei mari si diffusero i foraminiferi Nei mari si diffusero i foraminiferi Nei mari si diffusero i foraminiferi Nei mari si diffusero i foraminiferi 

planctonici e,planctonici e,planctonici e,planctonici e,planctonici e,planctonici e,planctonici e,planctonici e,
tra i vertebrati, i pesci teleostei, simili ai tra i vertebrati, i pesci teleostei, simili ai tra i vertebrati, i pesci teleostei, simili ai tra i vertebrati, i pesci teleostei, simili ai tra i vertebrati, i pesci teleostei, simili ai tra i vertebrati, i pesci teleostei, simili ai tra i vertebrati, i pesci teleostei, simili ai tra i vertebrati, i pesci teleostei, simili ai 

pesci attuali.pesci attuali.pesci attuali.pesci attuali.pesci attuali.pesci attuali.pesci attuali.pesci attuali.

Alla fine del Cretaceo si assistette all’estinzione di molte specie, tra cui i dinosauri …Alla fine del Cretaceo si assistette all’estinzione di molte specie, tra cui i dinosauri …Alla fine del Cretaceo si assistette all’estinzione di molte specie, tra cui i dinosauri …Alla fine del Cretaceo si assistette all’estinzione di molte specie, tra cui i dinosauri …Alla fine del Cretaceo si assistette all’estinzione di molte specie, tra cui i dinosauri …Alla fine del Cretaceo si assistette all’estinzione di molte specie, tra cui i dinosauri …Alla fine del Cretaceo si assistette all’estinzione di molte specie, tra cui i dinosauri …Alla fine del Cretaceo si assistette all’estinzione di molte specie, tra cui i dinosauri …
I mammiferi, però, riuscirono a sopravvivere!I mammiferi, però, riuscirono a sopravvivere!I mammiferi, però, riuscirono a sopravvivere!I mammiferi, però, riuscirono a sopravvivere!I mammiferi, però, riuscirono a sopravvivere!I mammiferi, però, riuscirono a sopravvivere!I mammiferi, però, riuscirono a sopravvivere!I mammiferi, però, riuscirono a sopravvivere!



ERA CENOZOICAERA CENOZOICAERA CENOZOICAERA CENOZOICAERA CENOZOICAERA CENOZOICAERA CENOZOICAERA CENOZOICA (65 (65 (65 (65 milioni di anni milioni di anni milioni di anni milioni di anni fa fa fa fa ---- oggi)oggi)oggi)oggi)

Terziario, QuaternarioTerziario, QuaternarioTerziario, QuaternarioTerziario, QuaternarioTerziario, QuaternarioTerziario, QuaternarioTerziario, QuaternarioTerziario, QuaternarioTerziario, QuaternarioTerziario, QuaternarioTerziario, QuaternarioTerziario, QuaternarioTerziario, QuaternarioTerziario, QuaternarioTerziario, QuaternarioTerziario, Quaternario



ERA CENOZOICAERA CENOZOICAERA CENOZOICAERA CENOZOICAERA CENOZOICAERA CENOZOICAERA CENOZOICAERA CENOZOICA (65 (65 (65 (65 milioni di anni milioni di anni milioni di anni milioni di anni fa fa fa fa ---- oggi)oggi)oggi)oggi)
Terziario o CenozoicoTerziario o CenozoicoTerziario o CenozoicoTerziario o CenozoicoTerziario o CenozoicoTerziario o CenozoicoTerziario o CenozoicoTerziario o Cenozoico

La Tetide si chiuse quando l’India cozzò con La Tetide si chiuse quando l’India cozzò con La Tetide si chiuse quando l’India cozzò con La Tetide si chiuse quando l’India cozzò con La Tetide si chiuse quando l’India cozzò con La Tetide si chiuse quando l’India cozzò con La Tetide si chiuse quando l’India cozzò con La Tetide si chiuse quando l’India cozzò con 
l’Asia, mentre l’Africa si serrava contro l’Europa.l’Asia, mentre l’Africa si serrava contro l’Europa.l’Asia, mentre l’Africa si serrava contro l’Europa.l’Asia, mentre l’Africa si serrava contro l’Europa.l’Asia, mentre l’Africa si serrava contro l’Europa.l’Asia, mentre l’Africa si serrava contro l’Europa.l’Asia, mentre l’Africa si serrava contro l’Europa.l’Asia, mentre l’Africa si serrava contro l’Europa.

Si formò la catena Si formò la catena Si formò la catena Si formò la catena Si formò la catena Si formò la catena Si formò la catena Si formò la catena alpinoalpinoalpinoalpinoalpinoalpinoalpinoalpino--------hymalayanahymalayanahymalayanahymalayanahymalayanahymalayanahymalayanahymalayana

Gli Gli Gli Gli Gli Gli Gli Gli uccelli uccelli uccelli uccelli uccelli uccelli uccelli uccelli si svilupparono e i si svilupparono e i si svilupparono e i si svilupparono e i si svilupparono e i si svilupparono e i si svilupparono e i si svilupparono e i mammiferimammiferimammiferimammiferimammiferimammiferimammiferimammiferi si differenziarono, si differenziarono, si differenziarono, si differenziarono, si differenziarono, si differenziarono, si differenziarono, si differenziarono, 
conquistando terre emerse, mari e aria …conquistando terre emerse, mari e aria …conquistando terre emerse, mari e aria …conquistando terre emerse, mari e aria …conquistando terre emerse, mari e aria …conquistando terre emerse, mari e aria …conquistando terre emerse, mari e aria …conquistando terre emerse, mari e aria …
Comparvero i roditori, i carnivori, i cetacei, i proboscidati, gli Comparvero i roditori, i carnivori, i cetacei, i proboscidati, gli Comparvero i roditori, i carnivori, i cetacei, i proboscidati, gli Comparvero i roditori, i carnivori, i cetacei, i proboscidati, gli Comparvero i roditori, i carnivori, i cetacei, i proboscidati, gli Comparvero i roditori, i carnivori, i cetacei, i proboscidati, gli Comparvero i roditori, i carnivori, i cetacei, i proboscidati, gli Comparvero i roditori, i carnivori, i cetacei, i proboscidati, gli 
ungulati e i lagomorfi…ungulati e i lagomorfi…ungulati e i lagomorfi…ungulati e i lagomorfi…ungulati e i lagomorfi…ungulati e i lagomorfi…ungulati e i lagomorfi…ungulati e i lagomorfi…



ERA CENOZOICAERA CENOZOICAERA CENOZOICAERA CENOZOICAERA CENOZOICAERA CENOZOICAERA CENOZOICAERA CENOZOICA (65 (65 (65 (65 milioni di anni milioni di anni milioni di anni milioni di anni fa fa fa fa –––– oggi )oggi )oggi )oggi )
Quaternario o NeozoicoQuaternario o NeozoicoQuaternario o NeozoicoQuaternario o NeozoicoQuaternario o NeozoicoQuaternario o NeozoicoQuaternario o NeozoicoQuaternario o Neozoico

... I ghiacciai avanzarono  a più riprese, fino a ricoprire un terzo delle terre emerse. Durante ... I ghiacciai avanzarono  a più riprese, fino a ricoprire un terzo delle terre emerse. Durante ... I ghiacciai avanzarono  a più riprese, fino a ricoprire un terzo delle terre emerse. Durante ... I ghiacciai avanzarono  a più riprese, fino a ricoprire un terzo delle terre emerse. Durante ... I ghiacciai avanzarono  a più riprese, fino a ricoprire un terzo delle terre emerse. Durante ... I ghiacciai avanzarono  a più riprese, fino a ricoprire un terzo delle terre emerse. Durante ... I ghiacciai avanzarono  a più riprese, fino a ricoprire un terzo delle terre emerse. Durante ... I ghiacciai avanzarono  a più riprese, fino a ricoprire un terzo delle terre emerse. Durante 

queste fasi, le terre si popolavano di faune fredde (queste fasi, le terre si popolavano di faune fredde (queste fasi, le terre si popolavano di faune fredde (queste fasi, le terre si popolavano di faune fredde (queste fasi, le terre si popolavano di faune fredde (queste fasi, le terre si popolavano di faune fredde (queste fasi, le terre si popolavano di faune fredde (queste fasi, le terre si popolavano di faune fredde (mammuth, rinoceronte lanosomammuth, rinoceronte lanosomammuth, rinoceronte lanosomammuth, rinoceronte lanosomammuth, rinoceronte lanosomammuth, rinoceronte lanosomammuth, rinoceronte lanosomammuth, rinoceronte lanoso) ) ) ) ) ) ) ) 

e si depositavano sedimenti fini derivati dall’erosione glaciale (e si depositavano sedimenti fini derivati dall’erosione glaciale (e si depositavano sedimenti fini derivati dall’erosione glaciale (e si depositavano sedimenti fini derivati dall’erosione glaciale (e si depositavano sedimenti fini derivati dall’erosione glaciale (e si depositavano sedimenti fini derivati dall’erosione glaciale (e si depositavano sedimenti fini derivati dall’erosione glaciale (e si depositavano sedimenti fini derivati dall’erosione glaciale (loessloessloessloessloessloessloessloess). ). ). ). ). ). ). ). 
Alle fasi fredde si alternavano fasi interglaciali durante le quali i ghiacciai diminuivano di Alle fasi fredde si alternavano fasi interglaciali durante le quali i ghiacciai diminuivano di Alle fasi fredde si alternavano fasi interglaciali durante le quali i ghiacciai diminuivano di Alle fasi fredde si alternavano fasi interglaciali durante le quali i ghiacciai diminuivano di Alle fasi fredde si alternavano fasi interglaciali durante le quali i ghiacciai diminuivano di Alle fasi fredde si alternavano fasi interglaciali durante le quali i ghiacciai diminuivano di Alle fasi fredde si alternavano fasi interglaciali durante le quali i ghiacciai diminuivano di Alle fasi fredde si alternavano fasi interglaciali durante le quali i ghiacciai diminuivano di 

volumevolumevolumevolumevolumevolumevolumevolumevolumevolumevolumevolumevolumevolumevolumevolume

… ma il Quaternario è caratterizzato soprattutto da …… ma il Quaternario è caratterizzato soprattutto da …… ma il Quaternario è caratterizzato soprattutto da …… ma il Quaternario è caratterizzato soprattutto da …… ma il Quaternario è caratterizzato soprattutto da …… ma il Quaternario è caratterizzato soprattutto da …… ma il Quaternario è caratterizzato soprattutto da …… ma il Quaternario è caratterizzato soprattutto da …
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Quaternario o NeozoicoQuaternario o NeozoicoQuaternario o NeozoicoQuaternario o NeozoicoQuaternario o NeozoicoQuaternario o NeozoicoQuaternario o NeozoicoQuaternario o Neozoico

… la comparsa dell’uomo!… la comparsa dell’uomo!… la comparsa dell’uomo!… la comparsa dell’uomo!… la comparsa dell’uomo!… la comparsa dell’uomo!… la comparsa dell’uomo!… la comparsa dell’uomo!



… E se paragonassimo l’età della Terra ad un anno solare???… E se paragonassimo l’età della Terra ad un anno solare???… E se paragonassimo l’età della Terra ad un anno solare???… E se paragonassimo l’età della Terra ad un anno solare???… E se paragonassimo l’età della Terra ad un anno solare???… E se paragonassimo l’età della Terra ad un anno solare???… E se paragonassimo l’età della Terra ad un anno solare???… E se paragonassimo l’età della Terra ad un anno solare???

Compaiono le prime elementari forme di vitaCompaiono le prime elementari forme di vitaCompaiono le prime elementari forme di vitaCompaiono le prime elementari forme di vitaCompaiono le prime elementari forme di vitaCompaiono le prime elementari forme di vitaCompaiono le prime elementari forme di vitaCompaiono le prime elementari forme di vita

Si diffondono piante, pesci, anfibi e rettiliSi diffondono piante, pesci, anfibi e rettiliSi diffondono piante, pesci, anfibi e rettiliSi diffondono piante, pesci, anfibi e rettiliSi diffondono piante, pesci, anfibi e rettiliSi diffondono piante, pesci, anfibi e rettiliSi diffondono piante, pesci, anfibi e rettiliSi diffondono piante, pesci, anfibi e rettili

Compaiono Compaiono Compaiono Compaiono Compaiono Compaiono Compaiono Compaiono 
gli uccelligli uccelligli uccelligli uccelligli uccelligli uccelligli uccelligli uccelli

PomeriggioPomeriggioPomeriggioPomeriggioPomeriggioPomeriggioPomeriggioPomeriggio: : : : : : : : 

Primi invertebrati dotati di conchigliaPrimi invertebrati dotati di conchigliaPrimi invertebrati dotati di conchigliaPrimi invertebrati dotati di conchigliaPrimi invertebrati dotati di conchigliaPrimi invertebrati dotati di conchigliaPrimi invertebrati dotati di conchigliaPrimi invertebrati dotati di conchiglia

Si diffondono piante, pesci, anfibi e rettiliSi diffondono piante, pesci, anfibi e rettiliSi diffondono piante, pesci, anfibi e rettiliSi diffondono piante, pesci, anfibi e rettiliSi diffondono piante, pesci, anfibi e rettiliSi diffondono piante, pesci, anfibi e rettiliSi diffondono piante, pesci, anfibi e rettiliSi diffondono piante, pesci, anfibi e rettili

Si estinguono i dinosauriSi estinguono i dinosauriSi estinguono i dinosauriSi estinguono i dinosauriSi estinguono i dinosauriSi estinguono i dinosauriSi estinguono i dinosauriSi estinguono i dinosauri

Ore 23:58 Ore 23:58 Ore 23:58 Ore 23:58 Ore 23:58 Ore 23:58 Ore 23:58 Ore 23:58 
Fine ultima glaciazioneFine ultima glaciazioneFine ultima glaciazioneFine ultima glaciazioneFine ultima glaciazioneFine ultima glaciazioneFine ultima glaciazioneFine ultima glaciazione

PomeriggioPomeriggioPomeriggioPomeriggioPomeriggioPomeriggioPomeriggioPomeriggio: : : : : : : : 
primi ominidiprimi ominidiprimi ominidiprimi ominidiprimi ominidiprimi ominidiprimi ominidiprimi ominidi

Ore 21:Ore 21:Ore 21:Ore 21:Ore 21:Ore 21:Ore 21:Ore 21:
Homo SapiensHomo SapiensHomo SapiensHomo SapiensHomo SapiensHomo SapiensHomo SapiensHomo Sapiens

Ore 23:59:45Ore 23:59:45Ore 23:59:45Ore 23:59:45Ore 23:59:45Ore 23:59:45Ore 23:59:45Ore 23:59:45
Fondazione di RomaFondazione di RomaFondazione di RomaFondazione di RomaFondazione di RomaFondazione di RomaFondazione di RomaFondazione di Roma



“L’interno della Terra”



La struttura e la composizione 
interna del nostro pianeta possono 

essere dedotte dalle



Le onde sismiche vengono rilevate e 
registrate dal sismografo.



Le onde sismiche ci dicono che 
l’interno della Terra non è omogeneo, 
ma può essere suddiviso in involucri 

concentrici.



Si possono distinguere tre involucri 
principali: 

• Crosta

• Mantello • Mantello 

• Nucleo



Crosta, mantello e nucleo sono separati 
tra loro da discontinuità:

• Mohorovicic (Crosta - Mantello )

• Gutenberg (Mantello - Nucleo) 



Gli involucri della Terra



Esistono due tipi di crosta: 

• crosta oceanica 
(spessore 6-10 Km)

• crosta • crosta 
continentale 
(spessore di circa 40 Km, 
fino a un max di 90 Km)



Schematizziamo gli strati della crosta 
oceanica



MANTELLO

• Litosfera: solida

• Astenosfera (a circa 
75-150 Km di 75-150 Km di 
profondità): 
parzialmente fusa 



Moti convettivi del mantello: pensa ad una 
pentola che bolle!



Il nucleo è diviso dalla discontinuità di 
Lehmann in :

• Nucleo esterno 
(liquido)

• Nucleo interno 
(solido)



I minerali sono corpi solidi, naturali,
omogenei, aventi struttura atomica
ordinata e periodica e composizione
chimica definita. Sono solidi in quanto

calcite

ordinata e periodica e composizione
chimica definita. Sono solidi in quanto
appartengono alla litosfera, cioè a quella
parte sottile ed esterna della crosta
terrestre.

Sono omogenei in quanto composti da
un’unica fase solida, infatti non è possibile
isolare dei composti più semplici partendo
da un minerale.



Quasi tutti i minerali si presentano allo stato
solido e cristallino, cioè gli atomi o gli ioni
che ne costituiscono la struttura sono
distribuiti nello spazio in modo ordinato e
sistematico; talora l’ordinamento interno si
manifesta anche all’esterno: abbiamo cosìmanifesta anche all’esterno: abbiamo così
minerali a forma di poliedri geometrici, più
o meno regolari, detti cristalli.

(in fig. cristalli di argento nativo e zolfo)



I cristalli sono corpi solidi

costituiti da un insieme di

particelle che si dispongono

secondo un ordine regolare

e ripetuto che è il reticolo

cristallino, ossia una

struttura tridimensionalestruttura tridimensionale

costituita da una

successione ordinata di celle

elementari, ciascuna

caratterizzata da una

distribuzione ben precisa di

particelle.



Cella elementare: la più piccola unità della
struttura che se ripetuta indefinitamente nelle
tre dimensioni formerà l’intera struttura

L’osservazione delle forme cristalline fornisce una stima
complessiva del contenuto deglielementi di simmetria di un
cristallo riconoscibili direttamente sul campione e ne
consente l’attribuzione ad una determinata classe cristallina



Forma: insieme di facce di un cristallo ciascuna delle quali ha la
stessa relazione con gli elementi di simmetria (intrinsechi al
cristallo).
Quando dei minerali mostrano forme cristalline ben sviluppate, i
nomi delle forme vengono usati per descrivere il loro aspetto
esterno:
•Prismatico: cristallo con una direzione di sviluppo 

prevalente alle altre due prevalente alle altre due 
•Romboedrico: con la forma esterna di un romboedro
•Cubico: con la forma esterna di un cubo
•Ottaedrico: con la forma esterna di un ottaedro
•Pinacoidale: con lo sviluppo pronunciato di una o più forme 

a due facce, il pinacoide





Abito cubico Abito ottaedrico

Abito tetraedrico

Abito prismatico



PerPer l'identificazionel'identificazione deidei mineraliminerali sisi puòpuò procedereprocedere aa varivariPerPer l'identificazionel'identificazione deidei mineraliminerali sisi puòpuò procedereprocedere aa varivari
livellilivelli;; possiamopossiamo esaminareesaminare lele composizionicomposizioni chimichechimiche ee lele
proprietàproprietà fisichefisiche:: ilil colorecolore (che(che devedeve essereessere osservatoosservato susu
unun esemplareesemplare inalterato),inalterato), lala lucentezzalucentezza (è(è ilil modomodo inin cuicui ilil
mineraleminerale rifletteriflette lala luceluce ee puòpuò essereessere metallica,metallica, nonnon
metallica,vitrea),metallica,vitrea), lala sfaldaturasfaldatura (cioè(cioè sese vivi sonosono delledelle
direzionidirezioni preferenzialipreferenziali didi rotturarottura deldel minerale),minerale), lala durezzadurezza
(vedi(vedi scalascala didi MohsMohs),), ilil pesopeso specifico,specifico, lala formaforma
cristallinacristallina..



La lucentezzaé una proprietà che indica la
capacità di un minerale di riflettere la luce.
La lucentezza dipende dal rapporto tra la quantità
di luce che viene riflessa e quella che viene
rifratta ed assorbita da un mezzo ottico:
Metallica (Pirite)

pirite

diamante
titanite

Topazio bluulexiteMetallica (Pirite)
Adamantina (Diamante, titanite)
Subadamantina (Topazio)
Vitrea (Acquamarina)
Resinosa (Sfalerite)
Sericea (Ulexite)
Perlacea (Idrozincite)
Cerea (Nefrite)

Topazio blu

acquamarina

sfalerite

ulexite

idrozincite

nefrite



Il colore è una proprietà diagnostica per alcuni

minerali e valutabile immediatamente, tuttavia è

una delle proprietà più mutevoli e meno

affidabili, perchè deve essere osservato su un

esemplare inalterato.

Fig. Quarzo



La sfaldatura è la tendenza a dei minerali a
rompersi parallelamente a piani di atomi.
Nel descrivere la sfaldatura si devono indicare, la
sua qualità (perfetta, buona, discreta) e la sua
direzione rispetto agli assi cristallografici.

Frattura concoide

La frattura è il modo di rompersi dei minerali
quando non avviene secondo piani di sfaldatura
specifici.
La frattura può essere:
Concoide: es vetro e quarzo
Dentellata: con bordi taglienti 
Irregolare: con formazione di superficie ruvida e 
irregolare. 

Frattura 
irregolare



SCALA DI MOHS

1) Talco Si possono scalfire

2) Gesso con l'unghia

È la resistenza che una superficie oppone
all’abrasione e si indica con la sigla H. Il
grado di durezza si determina osservando
per confronto la facilità o difficoltà con
cui un minerale viene graffiato.

calcite

apatite
fluorite

gesso
talco

2) Gesso con l'unghia

3) Calcite Si possono scalfire

4) Fluorite con l'acciaio

5) Apatite

6) Feldspato Scalfisce l'acciaio con                                

difficoltà

7) Quarzo

8) Topazio Scalfiscono facilmente  

l'acciaio

9) Corindone

10) Diamante

Il mineralogista F. Mohs nel 1824 scelse una serie di
10 minerali ordinati per durezza crescente che

costituiscono lascala di durezza di Mohs

corindoneCorindone 
rubino diamante

feldspato quarzo topazio



Altre proprietà fisiche attribuibili ai

minerali oltre quelle sopra citate sono

ad esempio diversi tipi di

luminescenza (come la fluorescenza in

risposta ai raggi ultravioletti, la

fluorite

fluorite

fosforescenza), il magnetismo, la

conducibilità termica, le proprietà

ottiche, la radioattività, la malleabilità

(risposta ai cambiamenti di forma

dovuti ad azione meccanica).

(in fig. cristalli di fluorite e oro)

fluorite

oro



Minerale e roccia sono due cose ben
distinte. Un minerale è un composto
chimico con una data composizione ed una
struttura cristallina ben definita. Una roccia
è invece un miscuglio di una o più specie
minerali in proporzione varia.

A tale proposito possiamo dividerle in
eterogenee se costituite da più specie
mineralogiche, o omogenee se costituite da
un unico minerale



Le rocce possono essere classificate in tre categorie ben
distinte in base alla loro origine:

Ignee
Metamorfiche

Ignee

Sedimentarie



Le rocce ignee o magmatiche

derivano direttamente dal

raffreddamento del magma sia

superficiale (eruzioni

vulcaniche) che profondo

(camera magmatica);(camera magmatica);

Ossidiana

Basalto



intrusive: solidificate a grande profondità e 
portate in superficie dai movimenti della 
crosta terrestre e dall’erosione; (granito)

Si distinguono in 2 grandi gruppi:

Basalto

Pomice

effusive: derivano dalla solidificazione

più o meno rapida del magma che si

riversa sulla superficie terrestre.

(ossidiana)

Granito

Pomice

Ossidiana



Le rocce sedimentarie si

originano dalla deposizione

e successiva compattazione

dei prodotti di disgregazione

e alterazione di rocce

preesistenti.

Arenaria



Si dividono in 3 gruppi:

chimiche : dette anche evaporitiche, si 
formano dall’evaporazione di acque che 
contengono sali disciolti. 

detritiche : dal consolidamento dei detritiche : dal consolidamento dei 
frammenti di altre rocce. (fig.1 arenaria)

organiche : hanno origine dall’attività di 
organismi viventi. (fig.2 diatomite)



Le rocce sedimentarie si formano
attraverso una serie di azioni
che assume il nome di
processo sedimentario:

Erosione: consiste nella
demolizione di una roccia che
già esiste

trasporto

deposizione Diagenesi: i granelli 
vengono compressi e 
legati (cementati) tra 
loro



Lo studio delle rocce sedimentarie consente di determinare
l’origine del materiale sedimentario, le modalità del trasporto e
della deposizione dei sedimenti e gli ambienti di sedimentazione,
contribuendo così alla ricostruzione paleogeografica di determinate
regioni, grazie anche alla presenza di resti fossili riscontrabili
soltanto nelle rocce sedimentarie.

Attraverso i fossili è dunque possibile ricostruire la storia biologica
della terra dai tempi più remoti, quando la vita era al suo primo
sviluppo.



Complesso dei processi chimico-

fisici e biologici nel quale le

sostanze minerali disciolte

nell’acqua penetrano nelle

pareti cellulari delle piante e

nelle parti dure degli animali

pietrificandole.

Le sostanze organiche vengono
quindi sostituite da sostanze
minerali ed i resti pietrificati
vengono sepolti dai sedimenti
traspostati dall’acqua, che
compattandosi diventano rocce
sedimentarie.



Le rocce metamorfiche
derivano da rocce
preesistenti che
subiscono modificazioni
cristalline dovute in
genere ad aumenti di
temperatura e/o di
pressione.

Gneiss



Sono il risultato della trasformazione di

rocce magmatiche o sedimentarie

preesistenti per effetto di cause fisiche e

chimiche.Tale trasformazione può essere

dovuta ad elevate Temperatura o

Pressione e vari agenti chimici che ne

modificano quindi profondamente la

struttura e l’aspetto.

argille nere

struttura e l’aspetto.

Gneiss

Ardesia

marmo



Rocce Rocce Rocce Rocce 
particolari:particolari:particolari:particolari:

i combustibili i combustibili i combustibili i combustibili i combustibili i combustibili i combustibili i combustibili 
fossilifossilifossilifossili



Combustibili fossili

SolidoSolido Liquido Gassoso

Sono sostanze che si Sono sostanze che si 
trovano nella crosta terrestretrovano nella crosta terrestre

SolidoSolido

Carbone Carbone 
fossile        fossile        

Liquido

Petrolio

Gassoso

Gas 
naturale



IL CARBONE

Un po’ di storia …

Noto come 
combustibile 
fossile fin fossile fin 
dall’antichità 
diviene fonte 
primaria di 
energia dal 
1700 con la 
Rivoluzione 
Industriale



E’ piuttosto 
inquinante.

Ha un potere 
calorifico minore 

agli altri 
combustibili fossili.

...verso la fine 
dell’ 800 il 

carbone viene 
progressivamente 

sostituito dal 
petrolio per i 
sostituito dal 
petrolio per i 
minori costi di 
estrazione e la 

maggiore 
versatilità d’uso.



E’ un tipo di energia 
piuttosto giovane.

Oggi il suo consumo 
nei paesi 

E il gas naturale …

nei paesi 
industrializzati è 
maggiore carbone 
fossile.

Ha un potere 
calorifero più alto 
del carbone ed è 
relativamente 
pulito.
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Utilizzi del carbone

combustibile

materia prima materia prima 
nell’industria     
chimica e 
siderurgica



Utilizzi del petrolio

• Energia per l’elettricità

• Benzina per le automobili

• Diesel per camion e treni

• Carburante per aerei• Carburante per aerei

• Olio combustibile per riscaldare

• Plastica

• Tessuti per abiti



Come si forma il carbone?

Nelle passate ere geologiche, in particolare 
nel Carbonifero (345-280 Ma), gran parte 
della superficie terrestre era occupata da 

paludi in cui cresceva una vegetazione 
lussureggiante.



Le enormi foreste 
carbonifere furono 

coperte, 
successivamente , 
da sedimenti, e 

subirono nel tempo 
una trasformazione una trasformazione 
anaerobica sotto 
l’azione di certi 

batteri.

CARBONIFICAZIONE



Che cos’è la 
carbonificazione?

La materia 
organica subisce 
una lenta e 
graduale perdita 
di atomi di 
ossigeno e 
idrogeno idrogeno 
utilizzati dai 
batteri anaerobi 
con il conseguente 
accumulo di 
un’alta 
percentuale di 
atomi di carbonio



Vari tipi di carbone:
TORBA: deriva 
da piante 
erbacee

LIGNITI:sono 
carboni giovani 
che hanno subito 
una bassa una bassa 
trasformazione

CARBONI DURI: 
le litantraci e le 
antraciti sono i 
carbon fossili veri 
e propri. Sono 
neri e lucidi.



Grafite: minerale 
costituito da carbonio 

puro. Non trova 

L’ultimo termine della trasformazione della 
materia organica è…

puro. Non trova 
impiego come 
combustibile. 



Come nascono il petrolio ed il 
gas naturale?

Si formano per 
decomposizione di 

organismi marini. I organismi marini. I 
resti della 

decomposizione si 
mescolano con le sabbie 
finissime e con il limo 

del fondo del mare.



I sedimenti depositati sul fondo degli 
oceani accrescendo il loro spessore 

sprofondano nella crosta

Il fango e la sabbia si Il fango e la sabbia si 
induriscono trasformandosi induriscono trasformandosi 
in argillite e arenaria.in argillite e arenaria.in argillite e arenaria.in argillite e arenaria.

Le conchiglie si Le conchiglie si 
induriscono trasformandosi induriscono trasformandosi 
in calcare.in calcare.

I resti degli organismi I resti degli organismi 
morti si trasformano in morti si trasformano in 
petrolio greggio e in gas petrolio greggio e in gas 
naturalenaturale



Il petrolio tende 
a risalire verso 
la superficie 
fino a 
incontrare delle incontrare delle 
rocce argillose 
impermeabili, 
dove si ferma.



I combustibili fossili sono 
responsabili di importanti 

problemi ambientali

� Effetto serra

� Inquinamento atmosferico� Inquinamento atmosferico

� Inquinamento idrico 

� Aumento di temperatura del 
globo terrestre 



�Piogge acide

Westphalia (Ger); la foto a sinistra è stata scattata nel 1908, mentre la foto a 
destra è del 1968: sono trascorsi solo 60 anni!



Le energie rinnovabili 

rappresentano un’alternativa

� Energia solare

� Energia eolica� Energia eolica

� Energia idraulica 

� Energia geotermica

� Energia dal mare



è la funzione che serve a far entrare nel nostro corpo 

l’ossigeno necessario alle cellule per le reazioni di demolizione 

delle sostanze nutritive, da cui poter ricavare energia.

La respirazione …La respirazione …La respirazione …La respirazione …La respirazione …La respirazione …La respirazione …La respirazione …

La respirazione si compie per mezzo di movimenti ritmici 

del torace, detti atti respiratori, divisi in:

� inspirazione, quando l'aria entra nel corpo;

� espirazione, quando l'aria esce dal corpo.

A ogni atto respiratorio, e ne effettuiamo circa 16 al minuto, entra ed esce dal nostro 

corpo una quantità d'aria pari circa a mezzo litro, ma si può arrivare sino a 6 litri 

durante un lavoro muscolare molto intenso, per esempio in occasione di una corsa.



Aria inspirataAria inspirata

Composizione                 dell’aria Composizione                 dell’aria Composizione                 dell’aria Composizione                 dell’aria respirata …respirata …respirata …respirata …Composizione                 dell’aria Composizione                 dell’aria Composizione                 dell’aria Composizione                 dell’aria respirata …respirata …respirata …respirata …

Azoto   78%
Ossigeno   21%
Anidride carbonica   0,03%
Altri gas   0,97%

Azoto   78%
Ossigeno   21%
Anidride carbonica   0,03%
Altri gas   0,97%

Aria espirataAria espirata

Il nostro respiro contiene la stessa quantità di azoto e di “altri gas” sia 

in entrata che in uscita, quindi se ne può dedurre che essi non entrano 

per nulla a far parte del meccanismo della respirazione.

Azoto   78%
Ossigeno   16,2%
Anidride carbonica   4,83%
Altri gas   0,97%

Azoto   78%
Ossigeno   16,2%
Anidride carbonica   4,83%
Altri gas   0,97%



Anatomia dell’apparato respiratorio!Anatomia dell’apparato respiratorio!Anatomia dell’apparato respiratorio!Anatomia dell’apparato respiratorio!Anatomia dell’apparato respiratorio!Anatomia dell’apparato respiratorio!Anatomia dell’apparato respiratorio!Anatomia dell’apparato respiratorio!

L'apparato respiratorio dell'uomo è 

composto da diverse parti collegate tra 

loro, alcune delle quali risultano in 

comune con l'apparato digerente:

Vie aeree 
superiori

naso, faringe, laringe,

trachea, bronchi e polmoni.

Tratto 
respiratorio



Durante l’inspirazione l'aria entra nel 
nasoattraverso le narici e qui viene 

FaringeCavità nasale

Cavità orale

Epiglottide

Che cosa incontra l’aria all’inizio del suo percorso?Che cosa incontra l’aria all’inizio del suo percorso?Che cosa incontra l’aria all’inizio del suo percorso?Che cosa incontra l’aria all’inizio del suo percorso?Che cosa incontra l’aria all’inizio del suo percorso?Che cosa incontra l’aria all’inizio del suo percorso?Che cosa incontra l’aria all’inizio del suo percorso?Che cosa incontra l’aria all’inizio del suo percorso?

Esofago

pulita per la presenza di peli e muco
che trattengono il pulviscolo 

atmosferico. Passa poi attraverso le 
fosse nasali, cioè la parte posteriore 

del naso, dove viene riscaldata. 



FaringeCavità nasale

Cavità orale

Epiglottide

Che cosa incontra l’aria all’inizio del suo percorso?Che cosa incontra l’aria all’inizio del suo percorso?Che cosa incontra l’aria all’inizio del suo percorso?Che cosa incontra l’aria all’inizio del suo percorso?Che cosa incontra l’aria all’inizio del suo percorso?Che cosa incontra l’aria all’inizio del suo percorso?Che cosa incontra l’aria all’inizio del suo percorso?Che cosa incontra l’aria all’inizio del suo percorso?

Durante l’inspirazione l'aria entra nel 
nasoattraverso le narici e qui viene 
pulita per la presenza di peli e muco

che trattengono il pulviscolo 
atmosferico. Passa poi attraverso le 
fosse nasali, cioè la parte posteriore 

Esofago

L'aria arriva quindi alla faringe, parte 
in comune con l'apparato digerente, 

dove la presenza dell’epiglottide
permette che, nelle vie respiratorie, 

passi solo l'aria e non il cibo.

fosse nasali, cioè la parte posteriore 
del naso, dove viene riscaldata. 



Faringe

Che cosa incontra l’aria dopo la faringe?Che cosa incontra l’aria dopo la faringe?Che cosa incontra l’aria dopo la faringe?Che cosa incontra l’aria dopo la faringe?Che cosa incontra l’aria dopo la faringe?Che cosa incontra l’aria dopo la faringe?Che cosa incontra l’aria dopo la faringe?Che cosa incontra l’aria dopo la faringe?

Laringe

Trachea

Attraversata la faringe, l'aria arriva nella 
laringe, un organo a forma di tubo sulle cui 
pareti interne si trovano quattro pieghe, due 

per parte, dette corde vocali.

Quando l'aria, che esce 
con forza dai polmoni, Trachea

I suoni prodotti dalle corde vocali, per essere 
comprensibili devono trasformarsi in linguaggio 

articolato, cosa che avviene con l'aiuto di 
lingua, palato, denti, labbra e cavità orale. 

con forza dai polmoni, 
attraversa la laringe, fa 
vibrare le corde vocali, 

che emettono suoni 
diversi a seconda della 
quantità d'aria e della 

forza di emissione. 



Dalla laringe si passa quindi alla 
trachea, un tubo semirigido e lungo 
circa 12 cm formato da una serie di 
anelli cartilaginei uniti tra loro da 

tessuto connettivo.
Laringe

… e dopo la laringe?… e dopo la laringe?… e dopo la laringe?… e dopo la laringe?… e dopo la laringe?… e dopo la laringe?… e dopo la laringe?… e dopo la laringe?

Trachea

La trachea continua 
dividendosi in due grossi 
rami, i bronchi: questi 
sfociano nei rispettivi 
polmoni di destra e di 

sinistra.

Anelli cartilaginei

Trachea

Bronchi

Polmone 
sinistro

Polmone 
destro



Come sono fatti i bronchi?Come sono fatti i bronchi?Come sono fatti i bronchi?Come sono fatti i bronchi?Come sono fatti i bronchi?Come sono fatti i bronchi?Come sono fatti i bronchi?Come sono fatti i bronchi?

Bronchi 
primari

Bronchi secondari

Trachea

Zona 
respiratoria

Zona di 
conduzione

Bronchi terziari

Piccoli bronchi

Bronchioli

Bronchioli 
terminali

Bronchioli respiratori

Sacchi 
alveolari

Sacco alveolare

Bronchiolo terminale

Bronchiolo respiratorio

alveolo

Dotto alveolare



Sacco 
alveolarealveolo

Rete capillare

Poro 
alveolare

Capillare

Macrofago 
alveolare

Cellula 
di tipo I

Cellula 
di tipo II

secernono 
una sostanza 
tensioattiva:
surfactant.

Endotelio 
capillare

Epitelio 
alveolare

Lamina 
basale fusa

Spazio aereo 
alveolare

Membrana 
respiratoria (0,2 nm)

Eritrocita



… e i polmoni?… e i polmoni?… e i polmoni?… e i polmoni?… e i polmoni?… e i polmoni?… e i polmoni?… e i polmoni?

Polmone

Sacco 
pleuricoMuscoli 

intercostali

Muscolo 
intercostale

Costola

… circa 750 milioni di alveoli polmonari. 

Diaframma

Parete toracica 
(gabbia toracica, sterno, vertebre 

toraciche, tessuto connettivo, 
muscoli intercostali)

Costola

Pleura 
parietale

Pleura 
viscerale

Sacco Sacco 
pleuricopleurico

Spazio 
intrapleurico



Meccanica respiratoria!Meccanica respiratoria!Meccanica respiratoria!Meccanica respiratoria!Meccanica respiratoria!Meccanica respiratoria!Meccanica respiratoria!Meccanica respiratoria!

Durante la respirazione il nostro 

corpo esegue una serie di movimenti che 

coinvolgono muscoli e ossa del torace.

In particolare, durante l’inspirazioneil torace si 
dilata e aumenta di volume perché si innalzano le costole 

e, contemporaneamente, si abbassa il diaframma.

Nella gabbia toracica questi movimenti creano una diminuzione 
di pressione che permette all'aria di entrare nei polmoni.

Durante l’espirazioneavviene il contrario: si abbassano le costole, 

si alza il diaframma, aumenta la pressione nella gabbia toracica e i 

polmoni si restringono spingendo l'aria verso l'esterno.



Che cosa succede all’aria entrata nel nostro Che cosa succede all’aria entrata nel nostro Che cosa succede all’aria entrata nel nostro Che cosa succede all’aria entrata nel nostro 

corpo?corpo?corpo?corpo?

Che cosa succede all’aria entrata nel nostro Che cosa succede all’aria entrata nel nostro Che cosa succede all’aria entrata nel nostro Che cosa succede all’aria entrata nel nostro 

corpo?corpo?corpo?corpo?

L'ossigeno contenuto nell'aria, una 

volta giunto nei polmoni, si scioglie nel 

velo d'acqua che si trova sulla 

superficie degli alveoli,

… viene così portato dal sangue a ogni singola cellula. 

superficie degli alveoli,

passa nei capillari sanguigni, 

attraversando le pareti degli 

alveoli e dei capillari,

si lega all’emoglobinacontenuta 

nei globuli rossi,



L'apparato 
cardiocircolatorio è 

costituito dal

cuore 

e dai vasi sanguigni

(arterie, vene e capillari), 
al cui interno circola il al cui interno circola il 

sangue che porta ossigeno 
e nutrimento a tutto il 

corpo, eliminando i 
prodotti di rifiuto.



Il cuore umano è un organo 
muscolare che presenta quattro 

cavità, ha la forma e la grandezza di 
un pugno chiuso. Si trova nel 

mediastino cioè la regione della 
cavità toracica compresa tra i due 

polmoni.polmoni.

Presenta una faccia anteriore e una 
faccia posteriore 

Nelle quali si distinguono diversi 
vasi che originano dall’organo.



Il cuore possiede un suo speciale involucro costituito da un ampio 
sacco inestensibile chiamato pericardio diviso in pericardio fibroso e 

pericardio sieroro tra i due foglietti vi è lo spazio pericardico.               
Le pareti cardiache sono costituite da tre strati di tessuto:               

Strato esterno epicardio 
Massa della parete cardiaca miocardio  

Il rivestimento della parete miocardica endocardio



La parte interna del cuore è divisa in quattro cavità. Due cavità 
superiori gli atri; due cavità inferiori i ventricoli. Le cavità di destra 
sono separate da quelle di sinistra dal setto. A livello delle aperture che 
si trovano tra atri e ventricoli si trovano le valvole atrioventricolari o 
cuspidali, quella destra ha tre lembi è detta tricuspide, quella sinistra 
bicuspide poiché ha due lembi o                                                       
valvola mitrale. Tra ventricolo                                                                 
e arteria polmonare c’è la valvola                                                              
semilunare polmonare e tra il                                                           
ventricolo e l’aorta c’è la                                                                       ventricolo e l’aorta c’è la                                                                       
valvola semilunare aortica.                                                                    
Le valvole hanno la funzione                                                                    
di non far tornare indietro il                                                             
sangue una volta pompato.                                                                                     



Il cuore si contrae ritmicamente, 
grazie all’impulso che parte dai 
nodi e si propaga a tutto il cuore. Il 
cuore è autosufficiente poiché è un 
muscolo involontario. La 
contrazione si chiama sistole il 
rilasciamento prende il nome di 
diastole. Gli atri entrano nella fase 
di sistole e spingono il sangue nel di sistole e spingono il sangue nel 
ventricolo che si trova in diastole, 
si chiudono le valvole, gli atri 
entrano in sistole e spingono il 
sangue nelle arterie. I ventricoli 
tornano in diastole. La successione 
di una sistole atriale seguita da una 
sistole ventricolare prende il nome 
di ciclo cardiaco.



Dal cuore originano i Dal cuore originano i vasi sanguigni che portano sangue ossigenato e 
prodotti nutritivi a tutto il corpo tramite le arterie, e riconducono al cuore, 

tramite le vene, il sangue con anidride carbonica e prodotti di rifiuto.con anidride carbonica e prodotti di rifiuto.
Lo scambio dell'ossigeno e dell'anidride carbonica avviene a livello dei tessuti Lo scambio dell'ossigeno e dell'anidride carbonica avviene a livello dei tessuti 

tramite la rete dei capillari. Le arterie e le vene sono vasi costituiti tramite la rete dei capillari. Le arterie e le vene sono vasi costituiti da tre da tre 
strati. Il più interno, fatto da un solo strato di cellule epiteliali, è l’endotelio; strati. Il più interno, fatto da un solo strato di cellule epiteliali, è l’endotelio; 
lo strato intermedio costituito da cellule muscolari lisce e da fibre elastiche; lo strato intermedio costituito da cellule muscolari lisce e da fibre elastiche; 
lo strato esterno costituito da tessuto connettivo. Le arterie sono diverse lo strato esterno costituito da tessuto connettivo. Le arterie sono diverse 

dalle vene perché lo strato intermedio è più spesso.dalle vene perché lo strato intermedio è più spesso.



PRINCIPALI ARTERIE 
DEL CORPO

La più importante arteria è 
l’aorta. La sistole del ventricolo 

sinistro spinge il sangue 
arterioso nell’aorta, le cui 

pareti si dilatano. Dall’aorta il 
sangue passa alle arterie che sangue passa alle arterie che 
irrorano tutti gli organi. Man 
mano che ci si allontana dal 

cuore la circolazione si ramifica 
dando origine a vasi sempre 
più numerosi e più piccoli, le 

arteriole che a loro volta danno 
origine ai capillari arteriosi.



I capillari arteriosi  sono in 
continuità con i capillari 
venosi nei quali scorre 

sangue venoso, i capillari 
venosi si riuniscono e 

formano le venule, molte 

PRINCIPALI VENE DEL 
CORPO

formano le venule, molte 
venule si riuniscono a 

formare le vene. Le vene 
della parte superiore del 
corpo confluiscono nella 

vena cava superiore, quelle 
della parte inferiore nella 

vena cava inferiore.



La digestioneLa digestione

La digestione è la scomposizione meccanica e chimica del cibo

Durante questo processo gli alimenti vengono triturati e sminuzzati, e 

poi scomposti chimicamente fino ad essere ridotti in molecole 

semplici, che possono essere assorbite.

Entrano così nella circolazione sanguigna e raggiungono tutte le cellule 

del corpo, dove vengono utilizzate per produrre energia o per 

fabbricare altre molecole utili all’organismo.



L’apparato digerenteL’apparato digerente

ghiandole 
salivari

bocca

lingua

faringe

La digestione è svolta dall’apparato digerente

L’apparato digerente è costituito da un lungo 

tubo che inizia con la bocca e termina con l’ano.

Le parti principali in cui si suddivide sono:

bocca, faringe, esofago, stomaco, 

stomaco

esofago

fegato

cistifellea

intestino tenue

appendice

ano

pancreas
intestino 
crasso

bocca, faringe, esofago, stomaco, 

intestino tenue, intestino crasso e ano.

Alla digestione collaborano anche 

alcune ghiandole che riversano 

i loro prodotti (chiamati secreti) 

nel tubo digerente:

le ghiandole salivari, il fegato ed il pancreas.



La boccaLa bocca

La digestione inizia in bocca

La bocca è la cavità con cui ha inizio il tubo digerente. 

Delimitata all’esterno dalle labbra e nella parte superiore dal palato, 

la bocca contiene la lingua, i denti e le ghiandole salivari, che 

secernono la saliva.secernono la saliva.

La lingua è attaccata alla base della bocca. 

E’ un muscolo molto mobile che serve per raccogliere il cibo e 

spingerlo nell’esofago attraverso la faringe. 

Sulla lingua si trovano le papille gustative, che ci permettono di 

sentire il gusto dei cibi.



La boccaLa bocca

La saliva è un liquido che esce da forellini situati all’interno della 

bocca e sulla lingua. 

Serve per inumidire il cibo, facilitandone la masticazione. 

In un adulto le ghiandole salivari producono circa un litro e mezzo di 

saliva al giorno.saliva al giorno.

Nella saliva sono contenuti enzimi, tra i 

quali è opportuno ricordare la ptialina, 

che rompe le molecole di amido, che si 

trovano nella pasta, nel pane, nelle patate, 

ecc. trasformandole in maltosio, che è un tipo di zucchero.



Importante: Importante: 
masticare bene!masticare bene!

E’ buona regola masticare a lungo il cibo prima di inghiottirlo: si facilita 

così la digestione e si apprezza il sapore di ciò che si sta mangiando.

Se il cibo viene ingoiato a grossi bocconi, dopo una masticatura Se il cibo viene ingoiato a grossi bocconi, dopo una masticatura 

frettolosa, toccherà allo stomaco fare la parte di digestione che non è 

avvenuta in bocca, e costringeremo il nostro organismo ad uno sforzo 

maggiore e inutile!



I dentiI denti

I denti sono gli organi della masticazione. Essi, infatti, triturano 

il cibo e, con l’aiuto della lingua e della saliva, lo impastano e lo 

riducono in minuscoli frammenti.

La dentizione definitiva si compone di 32 denti, La dentizione definitiva si compone di 32 denti, 

divisi tra l’arcata superiore e quella inferiore:

• 4 denti centrali, gli incisivi, tagliano il cibo; 

• 2 denti aguzzi, i canini, staccano la carne

dalle ossa;

• 4 premolari e 6 molari macinano gli alimenti.



La struttura dei dentiLa struttura dei denti
I denti sono formazioni ossee composte di tessuti particolari, 

molto duri e resistenti perché ricchi di minerali.

Osservando un premolare, si riconoscono tre parti:

• la corona, che è la parte visibile del dente, 

che sporge dalla gengiva;che sporge dalla gengiva;

• il colletto, che è la parte del dente 

ricoperta dalla gengiva;

• la radice, che è la parte che si impianta

nell’osso del cranio.



La struttura dei dentiLa struttura dei denti
I denti sono formazioni ossee composte di tessuti particolari, 

molto duri e resistenti perché ricchi di minerali.

I denti sono costituiti da uno speciale tessuto 

osseo chiamato dentina o avorio. 

La corona è ricoperta di smalto, la più dura La corona è ricoperta di smalto, la più dura 

sostanza presente nel corpo umano. 

Nella parte più interna si trova la polpa, un 

tessuto delicato e sensibile, ricco di nervi e 

vasi sanguigni.



Il percorso verso lo stomacoIl percorso verso lo stomaco

Ridotto in poltiglia, il cibo prende il nome di bolo e viene inghiottito: 

dalla bocca viene spinto, attraverso la faringe, nell’esofago.

La faringe è una cavità a forma di imbuto, comune sia all’apparato 

digerente sia a quello respiratorio. Quando inghiottiamo, per evitare 

che il cibo finisca nell’apparato respiratorio, una sottile lamina di 

cartilagine, l’epiglottide, posta nella parte bassa della bocca, si 

abbassa e chiude il passaggio dell’aria verso i polmoni (laringe).



Il percorso verso lo stomacoIl percorso verso lo stomaco

L’esofago è un tubo lungo 25 cm che, passando 

dietro la trachea, porta dalla gola allo stomaco. 

E’ formato da due strati di muscolatura liscia le 

cui contrazioni spingono il cibo nello stomaco.cui contrazioni spingono il cibo nello stomaco.

Per proteggerlo dallo sfregamento dovuto al 

passaggio del cibo non ancora ridotto a uno 

stato semiliquido, l’esofago è rivestito 

internamente da una membrana (mucosa) 

ricca di ghiandole che secernono muco. 



Lo stomacoLo stomaco

Nello stomaco inizia la digestione delle proteine

Lo stomaco ha l’aspetto di un sacco che, in un adulto, ha una capacità di 

circa un litro e mezzo.

E’ collegato all’esofago tramite 

una valvola, il cardias, che una valvola, il cardias, che 

impedisce al cibo di risalire verso 

l’alto, e sbocca nell’intestino  

attraverso un’altra valvola 

chiamata piloro.

La parete esterna dello stomaco è ricca di muscoli lisci, che, contraendosi 

e rilassandosi, producono i cosiddetti movimenti peristaltici.



Lo stomacoLo stomaco

La parete interna dello stomaco è ricca di ghiandole che secernono i

succhi gastrici, costituiti da acido cloridrico e diversi enzimi.

L’acido cloridrico (HCl) scioglie il cibo ed uccide i microrganismi 

dannosi eventualmente presenti.

Nello stomaco inizia la digestione delle proteine

Tra gli enzimi, il più importante è la pepsina.

Essa scompone le proteine in molecole più 

semplici.

I movimenti peristaltici rimescolano il cibo, 

facilitando l’opera dell’acido cloridrico e 

degli enzimi. 



L’apparato DigerenteL’apparato Digerente

BoccaBocca

EsofagoEsofago

GolaGola

FegatoFegato
CistifelleaCistifellea

DuodenoDuodeno
Colon Trasverso Colon Trasverso 

Colon Ascendente Colon Ascendente 

Appendice Appendice 

EsofagoEsofago

StomacoStomaco

PancreasPancreas

Intestino tenueIntestino tenue

Colon discendenteColon discendente

SigmaSigma

RettoRetto
AnoAno

Intestino crassoIntestino crasso



IntestinoIntestino
L’intestino è un tubo lungo circa 9 metri L’intestino è un tubo lungo circa 9 metri 
ed è rivestito da una sottile membrana ed è rivestito da una sottile membrana 
sierosa che prende il nome di sierosa che prende il nome di peritoneoperitoneo. . 
Comunica con lo stomaco attraverso una Comunica con lo stomaco attraverso una 

valvola chiamata valvola chiamata piloropiloro..valvola chiamata valvola chiamata piloropiloro..

In esso si distinguono due parti:In esso si distinguono due parti:

�� Intestino tenueIntestino tenue

�� Intestino crassoIntestino crasso



Intestino TenueIntestino Tenue

L’intestino tenue è lungo circa 7 metri e L’intestino tenue è lungo circa 7 metri e 
si ripiega più volte formando delle anse si ripiega più volte formando delle anse 

che occupano la maggior parte che occupano la maggior parte 
dell’addome. dell’addome. 

In esso possiamo distinguere 3 parti:In esso possiamo distinguere 3 parti:

�� DuodenoDuodeno

�� DigiunoDigiuno

�� IleoIleo



Intestino TenueIntestino Tenue

Nel Nel duodenoduodeno si trovano gli sbocchi del si trovano gli sbocchi del 
fegato e del pancreas.fegato e del pancreas.

Nella parete interna del Nella parete interna del digiunodigiuno e e 
dell’dell’ileo ileo ci sono le ci sono le ghiandole ghiandole dell’dell’ileo ileo ci sono le ci sono le ghiandole ghiandole 

entericheenteriche..

La parete interna del digiuno La parete interna del digiuno 
presenta delle pieghe, le presenta delle pieghe, le plichepliche, con , con 

numerose sporgenze dette numerose sporgenze dette villi villi 
intestinaliintestinali..



Intestino TenueIntestino Tenue

I villi intestinali I villi intestinali 
sono sono 

protuberanze protuberanze 
ricche di vasi ricche di vasi ricche di vasi ricche di vasi 
sanguigni e sanguigni e 

linfatici adibite linfatici adibite 
all’assorbimento all’assorbimento 

dei prodotti dei prodotti 
della digestione.della digestione.

Torna  ad apparato digerenteTorna  ad apparato digerente



Intestino CrassoIntestino Crasso

L’intestino crasso comunica con l’ileo L’intestino crasso comunica con l’ileo 
per mezzo della per mezzo della valvola ileovalvola ileo--cecalececale..

E’ lungo circa 2 metri ed è più grosso E’ lungo circa 2 metri ed è più grosso 
dell’intestino tenue e si divide in tre dell’intestino tenue e si divide in tre dell’intestino tenue e si divide in tre dell’intestino tenue e si divide in tre 

parti:parti:

�� CiecoCieco

�� ColonColon

�� RettoRetto



Intestino CrassoIntestino Crasso

E’ formato da una E’ formato da una 
serie di rigonfiamenti serie di rigonfiamenti 

separati da separati da 
strozzature. Le strozzature. Le 

pareti sono rivestite pareti sono rivestite pareti sono rivestite pareti sono rivestite 
da una mucosa da una mucosa 

liscia;il muco da essa liscia;il muco da essa 
secreto ha funzione secreto ha funzione 
lubrificante e di lubrificante e di 

protezione.protezione.



Intestino CrassoIntestino Crasso

Il cieco termina con un sottile Il cieco termina con un sottile 
budello, budello, l’appendice ileol’appendice ileo--cecalececale..

Ad esso segue il colon che risale Ad esso segue il colon che risale 
verso il fegato a destra (verso il fegato a destra (colon colon verso il fegato a destra (verso il fegato a destra (colon colon 

ascendenteascendente), attraversa l’addome ), attraversa l’addome 
sotto lo stomaco (sotto lo stomaco (colon trasversocolon trasverso), e ), e 

ridiscende a sinistra (ridiscende a sinistra (colon colon 
discendentediscendente).).



Intestino CrassoIntestino Crasso
Il retto, l’ultima parte dell’intestino, sbocca verso Il retto, l’ultima parte dell’intestino, sbocca verso 

l’esterno attraverso l’esterno attraverso l’apertura analel’apertura anale..

Nell’intestino crasso sono presenti numerosi batteri Nell’intestino crasso sono presenti numerosi batteri 
che formano la cosiddetta che formano la cosiddetta flora intestinaleflora intestinale..

L’intestino crasso al L’intestino crasso al 
microscopiomicroscopio

Torna  ad apparato digerenteTorna  ad apparato digerente



FegatoFegato
Il fegato è la ghiandola esocrina più Il fegato è la ghiandola esocrina più 

voluminosa del nostro organismo. Si trova voluminosa del nostro organismo. Si trova 
nella parte superiore destra dell’addome e nella parte superiore destra dell’addome e 

pesa circa 1500 gr.pesa circa 1500 gr.

Veduta anterioreVeduta anteriore



FegatoFegato
La sua funzione principale è la produzione La sua funzione principale è la produzione 
della della bilebile, liquido giallo, liquido giallo--verdastro che si verdastro che si 

riversa nel duodeno tramite il riversa nel duodeno tramite il dottodotto
coledococoledoco. La bile viene raccolta in un . La bile viene raccolta in un 

sacchetto detto sacchetto detto cistifelleacistifellea..sacchetto detto sacchetto detto cistifelleacistifellea..

cistifellea

Veduta posterioreVeduta posteriore



FegatoFegato
Oltre alla produzione della bile, il fegato Oltre alla produzione della bile, il fegato 
svolge numerose altre funzioni di seguito svolge numerose altre funzioni di seguito 

riportate:riportate:
FUNZIONEFUNZIONE EFFETTIEFFETTI

EsocrinaEsocrina Produzione della bile a partire dai sali biliari, derivanti dalla demolizione dei globuli rossi invecchiatiProduzione della bile a partire dai sali biliari, derivanti dalla demolizione dei globuli rossi invecchiati

EndocrinaEndocrina Produzione di sostanze varie: albumina e globuline; enzimi; glicoproteine; fibrinogeno; protrombina; eparina; grassi; ureaProduzione di sostanze varie: albumina e globuline; enzimi; glicoproteine; fibrinogeno; protrombina; eparina; grassi; urea

DisintossicazDisintossicaz
ioneione

Demolizione e inattivazione di prodotti metabolici tossici e di strutture invecchiate, come i globuli rossi; eliminazione di Demolizione e inattivazione di prodotti metabolici tossici e di strutture invecchiate, come i globuli rossi; eliminazione di 
sostanze nocive come farmaci e droghe, mezzi di contrastosostanze nocive come farmaci e droghe, mezzi di contrasto

Difesa Difesa 
immunitariaimmunitaria

Fagocitosi di agenti patogeni, operata dalle cellule di Kupffer (macrofagi presenti nelle pareti dei sinusoidi)Fagocitosi di agenti patogeni, operata dalle cellule di Kupffer (macrofagi presenti nelle pareti dei sinusoidi)

EmopoieticaEmopoietica Nel feto, produzione dei globuli rossiNel feto, produzione dei globuli rossi

DepositoDeposito Accumulo di glicogeno; vitamine A, D, E; grassiAccumulo di glicogeno; vitamine A, D, E; grassi

MetabolicaMetabolica Ruolo nel metabolismo dei grassi, delle purine, dei carboidrati, degli amminoacidi, del colesteroloRuolo nel metabolismo dei grassi, delle purine, dei carboidrati, degli amminoacidi, del colesterolo

Torna  ad apparato digerenteTorna  ad apparato digerente



PancreasPancreas
Il pancreas è una ghiandola sia esocrina Il pancreas è una ghiandola sia esocrina 
che endocrina; pesa circa 90 grammi e si che endocrina; pesa circa 90 grammi e si 
trova nella parte sinistra dell’addome, trova nella parte sinistra dell’addome, 

dietro lo stomaco.dietro lo stomaco.



PancreasPancreas
Come ghiandola esocrina produce il succo Come ghiandola esocrina produce il succo 

pancreatico che si riversa nel duodeno tramite i pancreatico che si riversa nel duodeno tramite i 
due due dotti pancreaticidotti pancreatici..

Come ghiandola endocrina riversa direttamente Come ghiandola endocrina riversa direttamente 
nel sangue due ormoni, l’nel sangue due ormoni, l’insulinainsulina ed il ed il glucagoneglucagone, , nel sangue due ormoni, l’nel sangue due ormoni, l’insulinainsulina ed il ed il glucagoneglucagone, , 

che controllano il livello ematico di glucosio.che controllano il livello ematico di glucosio.

Immagine al microscopio di una Immagine al microscopio di una 
sezione di pancreas umano: al centro sezione di pancreas umano: al centro 

c’è un’c’è un’isola di Langerhansisola di Langerhans, agglomerato , agglomerato 
di cellule che produce insulina.di cellule che produce insulina.



La digestione entericaLa digestione enterica
E’ controllata da tre succhi digestivi che si riversano E’ controllata da tre succhi digestivi che si riversano 

nel duodeno e che trasformano il chimo in nel duodeno e che trasformano il chimo in chilochilo::

Succo pancreaticoSucco pancreatico
BileBile

che che 
contiene:contiene:

TripsinaTripsina

Amilasi Amilasi 

Lipasi pancreaticaLipasi pancreatica

Succo entericoSucco enterico

avente:avente:

MaltasiMaltasi

AmminopeptidasiAmminopeptidasi

BileBile

Completa la scissione Completa la scissione 
dei lipidi in glicerina dei lipidi in glicerina 

ed acidi grassied acidi grassi



L’assorbimento L’assorbimento –– 11aa fasefase

Si compie attraverso i Si compie attraverso i 
villi intestinali che villi intestinali che 

rivestono la parete del rivestono la parete del 
digiuno.digiuno.digiuno.digiuno.

Essi assorbono i principi Essi assorbono i principi 
nutritivi del chilo nutritivi del chilo 

attraverso i vasi sanguigni attraverso i vasi sanguigni 
e linfatici.e linfatici.



L’assorbimento L’assorbimento –– 11aa fasefase



L’assorbimento L’assorbimento –– 22aa fasefase

Avviene nell’intestino crasso, dove arrivano i Avviene nell’intestino crasso, dove arrivano i 
resti del chilo attraverso la valvola ileoresti del chilo attraverso la valvola ileo--

cecale.cecale.

Le pareti assorbono l’acqua e i sali minerali Le pareti assorbono l’acqua e i sali minerali Le pareti assorbono l’acqua e i sali minerali Le pareti assorbono l’acqua e i sali minerali 
restanti; alla fine del colon rimangono così le restanti; alla fine del colon rimangono così le 

feci che vengono espulse all’esterno feci che vengono espulse all’esterno 
attraverso l’ano.attraverso l’ano.

Nell’intestino crasso vi è la Nell’intestino crasso vi è la flora intestinaleflora intestinale, , 
batteri che demoliscono le sostanze di rifiuto batteri che demoliscono le sostanze di rifiuto 
per produrre vitamine raccolte poi nel sangue.per produrre vitamine raccolte poi nel sangue.


	La materia
	Stati di aggregazione
	Gli stati della materia
	I 3 STATI FISICI
	Proprietà dei solidi
	I solidi
	Lo stato solido
	Alcuni solidi non sono compatti
	Reticolo cristallino
	Proprietà dei liquidi
	Proprietà dei liquidi
	Proprietà dei liquidi
	Proprietà degli aeriformi�Sono aeriformi i gas e i vapori
	Proprietà degli aeriformi�I gas non hanno né forma né volumi propri.
	Proprietà degli aeriformi
	Proprietà degli aeriformi�Esperienza
	Compressione di un liquido e di un gas Esperienza
	Diapositiva numero 24
	Stati di aggregazione
	Riepilogo
	Passaggi di stato
	Riepilogo
	La materia
	Gli aspetti macroscopico, microscopico e particellare della materia
	Le sostanze
	Stati di aggregazione
	Gli stati della materia
	I 3 STATI FISICI
	Proprietà dei solidi
	I solidi
	Lo stato solido
	Alcuni solidi non sono compatti
	Reticolo cristallino
	Proprietà dei liquidi
	Proprietà dei liquidi
	Proprietà dei liquidi
	Proprietà dei liquidi�A contatto con le pareti del recipiente la superficie dei liquidi si incurva.
	Proprietà dei liquidi�Capillarità
	Proprietà dei liquidi�Vasi comunicanti
	Proprietà dei liquidi�Vasi comunicanti
	Proprietà degli aeriformi�Sono aeriformi i gas e i vapori
	Proprietà degli aeriformi�I gas non hanno né forma né volumi propri.
	Proprietà degli aeriformi
	Proprietà degli aeriformi�Esperienza
	Compressione di un liquido e di un gas Esperienza
	Diapositiva numero 24
	Stati di aggregazione
	Stati di aggregazione
	Riepilogo
	Passaggi di stato
	Riepilogo

