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SOLUZIONI SEI PRONTO PER LA VERIFICA? 

 
Capitolo 1
1. C 
2. D 
3. A 
4. D 
5. D 

6. A 
7. C 
8. D 
9. D 
10. B 

11. angolare, l’Equatore 
12. gradi, N-S 
13. dal meridiano fondamentale 
14. vedi figura 12B a pag. 31 
15. linea immaginaria, rotazione terrestre 
16. poli 
17. Equatore, centro 
18. D 
19. A 
20. B 
21. La varietà di paesaggi che caratterizza la Terra è dovuto 
alle interazioni tra le sfere terrestri che si modificano nel 
tempo. 
22. La temperatura media superficiale è un parametro 
importante perché consente la presenza di acqua allo stato 
liquido e permette tutti i passaggi di stato dell’acqua. 
23. Il reticolato geografico è l’intersezione di meridiani e 
paralleli sulla superficie terrestre. 
24. Lo zenit è il punto di intersezione tra la verticale del luogo 
e il piano dell’orizzonte celeste; si sopra l’osservatore 
25. a. Meridiano: semicirconferenza ideale che congiunge 
i poli , prodotta dall’intersezione con la superficie terrestre 
di un piano che contiene l’asse di rotazione / Parallelo: 
circonferenza ideale prodotta dall’intersezione con la 
superficie terrestre di piani perpendicolari all’asse di 
rotazione. b. Unità astronomica: la distanza media Terra-
Sole, che equivale a circa 150 milioni di km / Anno luce: la 
distanza percorsa nel vuoto dalla luce in un anno; equivale 
a circa 9461 miliardi di km; 1 al corrisponde a 63 241 UA. c. 
Latitudine: la latitudine di un punto P è la distanza angolare 
tra il piano del parallelo passante per P e il piano dell’equatore 
/ Longitudine: la longitudine di un punto P è la distanza 
angolare tra il piano del meridiano passante per P e il piano 
del meridiano di Greenwich. d. Atmosfera: l’involucro 
gassoso che riveste la superficie terrestre / Litosfera: lo 
strato di rocce solide che forma la superficie terrestre / 
Idrosfera: l’insieme di tutte le acque presenti sulla Terra / 
Biosfera: l’insieme di tutti gli organismi presenti sulla Terra. 
26. Nell’emisfero boreale i punti cardinali Est e Ovest si 
trovano precisamente solo nei giorni di equinozio: in questi 
giorni il sole sorge esattamente a Est e tramonta esattamente 
a Ovest. Il punto cardinale Sud si può identificare ogni giorno 
dell’anno osservando il percorso del Sole: si guarda nella 
direzione del Sole a mezzogiorno, cioè nel momento in cui il 
Sole è più alto e le ombre più corte, e si traccia un segmento 
che unisce il Sole al piano dell’orizzonte. Il punto cardinale 
Nord, diametralmente opposto al Sud si trova di notte 

cercando la stella polare, unica stella che mantiene la stessa 
posizione per tutta la notte. 
27.   

TERMINE DEFINIZIONE

Settore del cielo in cui si riconosce una 
figura immaginaria delineata da astri ap-
parentemente vicini sulla sfera celeste.

Peso 
Mezzogiorno astronomico

La linea immaginaria che separa la Terra 
dal cielo. 

  
 

Capitolo 2
1. D 
2. C 
3. A 
4. D 
5. B 

6. D 
7. B 
8. D 
9. C 
10. D 

11. terrestre, piccoli 
12. Mercurio, Venere 
13. gioviano, liquido 
14. vedi figura 11 a pag. 50 
15. direttamente, inversamente 
16. piccolo 
17. massa 
18. B 
19. C 
20. D 
21. Una reazione di fusione termonucleare è un processo 
durante il quale due o più nuclei atomici si uniscono formando 
un nucleo più complesso con massa inferiore a quella 
complessiva dei reagenti. La massa perduta è trasformata in 
energia secondo la relazione E=mc2: poiché c, cioè la velocità 
della luce, è molto grande l’energia liberata è enorme. 
22. Affinché avvengano le reazioni termonucleari la materia 
deve essere allo stato di plasma e la temperatura deve 
superare i 10 milioni di gradi; anche pressione e densità 
devono essere elevatissime. 
23. a. Frequenza: il numero di oscillazioni complete che 
un punto dell’onda compie nell’unità di tempo; si misura in 
hertz (Hz) / Lunghezza d’onda: la distanza tra due massimi 
(creste) o due minimi (gole) successivi dell’onda; si misura 
in multipli e sottomultipli del metro (m). b. Luminosità 
assoluta: la quantità di energia emessa dalla stella in una 
unità di tempo / Luminosità apparente: lo splendore di 
una stella così come appare in cielo; dipende non solo dalla 
quantità di energia emessa dalla stella, ma anche dalla sua 
distanza. c. Asteroide: corpo roccioso o metallico con forme 
irregolari e dimensioni più ridotte rispetto a pianeti e pianeti 
nani / Cometa: corpo formati da rocce, ghiaccio e gas che 
percorrono orbite di dimensioni variabili. d. Rotazione: il 
moto di un pianeta intorno al proprio asse; dura un giorno / 
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Rivoluzione: il moto di un pianeta intorno al Sole; dura un 
anno. e. Il perielio è il punto di minima distanza del pianeta 
da Sole / L’afelio è quello di massima distanza: entrambi si 
trovano sull’asse maggiore dell’orbita. 
24. La terza legge di Keplero mette in relazione la velocità 
media di rivoluzione e la distanza dal sole: più aumenta la 
distanza più diminuisce la velocità di rivoluzione. Ciò avviene 
perché l’attrazione gravitazionale tra pianeta e Sole, secondo 
la legge di Newton, diminuisce con il crescere della distanza 
tra i due corpi. 
25.   

TERMINE DEFINIZIONE

Zona del diagramma H/R in cui si trovano stelle 
ordinate da sinistra a destra in base a dimen-
sioni e temperatura decrescente le stelle nella 
fase stabile.

Fotosfera 
Stato fisico della materia nel quale i nuclei 
atomici si muovono liberamente in un mare di 
elettroni.
Strato superficiale con aspetto granulare for-
mato da gas densi e opachi.

Pianeta nano

 
 

Capitolo 3
1. C 
2. B 
3. A 
4. D 
5. B 

6. C 
7. D 
8. B 
9. D 
10. B 

11. civile, solare 
12. sidereo, sinodico 
13. Sole 
14. vedi figura 8 a pag. 70 
15. tropici, circoli polari 
16. temperate, durata 
17. circoli polari, basso 
18. altezza del Sole, durata del dì 
19. D 
20. C 
21. Le fasi lunari sono le diverse condizioni di illuminazione 
della faccia della Luna rivolta verso la Terra durante il mese 
sinodico. Dipendono dalle posizioni che assumono Luna, Terra 
e Sole: in novilunio la Luna si trova tra Terra e Sole e non è 
visibile perché la faccia rivolta verso la Terra non è illuminata; 
in plenilunio la Luna è in opposizione e mostra la faccia 
illuminata alla Terra, nel primo e nell’ultimo quarto la Luna 
si trova a 90° rispetto alla linea Terra-Sole e la faccia rivota 
verso la terra è illuminata solo a metà. 
22. L’eclisse è l’oscuramento temporaneo della luna o del Sole 
e si può verificare solo quando la Luna si trova in prossimità di 
uno dei due nodi. L’eclisse di Luna si verifica quando la Luna è 
in novilunio e su un nodo: la Terra si trova tra il Sole e la Luna 
e con la sua ombra oscura la Luna. L’eclisse di Sole si verifica 
quando la Luna è in plenilunio e su un nodo: la Luna si trova 
tra il Sole e la Terra e con la sua ombra oscura  il Sole. 
23. La Terra non è una sfera perfetta, ma presenta uno 
schiacciamento ai poli e un rigonfiamento in corrispondenza 

dell’Equatore, dove la velocità lineare di rotazione è massima. 
Ai poli invece la forza centrifuga è nulla per questo c’è uno 
schiacciamento polare. 
24. a. I circoli polari sono i paralleli con latitudine 66°33’ N 
(artico) e  66°33’ S (antartico), a cui è tangente il circolo di 
illuminazione nei due solstizi / I Tropici sono i paralleli con 
latitudine 23°27’ N (Cancro) e 23°27’ S (Capricorno), su cui 
va allo zenit il Sole alternativamente nel giorno del solstizio 
d’inverno (Tropico del Capricorno) o d’estate (Tropico del 
Cancro). b. Equinozio: punto dell’orbita in cui il circolo di 
illuminazione è tangente ai Poli e la Terra è illuminata in modo 
che ci siano 12 ore di luce e 12 ore di buio su tutta la Terra 
/ Solstizio: punto dell’orbita in cui il circolo di illuminazione 
è tangente ai circoli polari. c. L’anno solare è l’intervallo 
di tempo compreso tra due equinozi o tra due solstizi 
dello stesso tipo / L’anno sidereo è la durata del moto di 
rivoluzione della Terra e si misura calcolando l’intervallo di 
tempo tra due passaggi del Sole nella stessa posizione sullo 
zodiaco.  
25. La precessione degli equinozi è un fenomeno che 
deriva dal moto doppio conico dell’asse terrestre che 
oscilla lentamente in senso orario, cambiando direzione ma 
mantenendo invariata la propria inclinazione rispetto al piano 
dell’orbita. A causa di questo moto millenario gli equinozi (ma 
anche i solstizi) avvengono ogni circa 20 minuti prima rispetto 
all’anno precedente. Questo fenomeno è detto precessione 
degli equinozi. 
26.   

TERMINE DEFINIZIONE

Tragitto apparente in senso orario da Est a 
Ovest del Sole dovuto al moto di rotazione 
terrestre.
Linea che divide ln ogni istante la Terra a metà 
separando la zona illuminata da quella in 
ombra.

Fuso orario
Antimeridano di Greenwich.

Linea dei nodi

  
 

Capitolo 4
1. C 
2. D 
3. C 
4. B 
5. A 

6. B 
7. B 
8. D 
9. C 

10. profondità 
11. cristallina 
12. velocemente 
13. povere, basalti 
14. vedi figura 38 a pag. 110 
15. strato, sedimentario 
16. clastiche, l’arenaria 
17. piroclastiche 
18. organogene, animali, calcio 
19. calcare, marmo 
20. B 
21. C 
22. La crosta è l’involucro più esterno; è rigida, sottile, 



| 4 
| SOLUZIONI DEGLI ESERCIZI DI FINE CAPITOLO 

| 

SOLUZIONI SEI PRONTO PER LA VERIFICA? 

costituita da rocce magmatiche, sedimentarie e 
metamorfiche. Il mantello si estende dalla crosta fino alla 
profondità di 2900 km; ha una composizione chimica diversa 
dalla crosta e densità crescente verso il nucleo. Al suo interno 
si distinguono il mantello litosferico (che con la crosta forma la 
litosfera), l’astenosfera (che è plastica) e il mantello inferiore. 
Il nucleo è composto prevalentemente da ferro e nichel; è 
fuso nella parte esterna e solido all’interno. 
23. Densità, durezza, sfaldatura, frattura, elasticità, plasticità, 
malleabilità e duttilità. 
24. a. I processi endogeni sono causati da un’attività 
interna, che avviene sotto la litosfera, ma agisce su di essa 
modificandola e determinando le sue forme. Il “motore” 
della dinamica endogena è l’energia termica residua del 
mantello terrestre / I processi esogeni sono provocati da 
agenti esterni come le precipitazioni, i movimenti delle acque 
dei fiumi e dei mari, il vento o l’azione degli organismi. b. 
Il magma è una miscela di silicati allo stato fuso e gas;  si 
forma all’interno della Terra per effetto delle forze endogene 
che causano la fusione di parti del mantello superiore o della 
crosta / La lava si forma quando il magma arriva in superficie 
e alimenta un vulcano: ha la stessa composizione del 
magma ma è priva di gas. c. Le rocce intrusive sono rocce 
magmatiche che si formano in profondità per solidificazione 
del magma, in seguito a un lentissimo raffreddamento / Le 
rocce effusive sono rocce magmatiche che derivano dalla 
solidificazione di una lava sulla superficie terrestre. d. Un 
cristallo è un corpo solido che presenta una forma esterna 
poliedrica e una organizzazione interna ordinata rappresentata 
dalla cella elementare / Un vetro è un solido amorfo, cioè 
un corpo privo di una forma esterna geometrica e specifica a 
causa di una struttura interna disordinata. 
25. Il suolo inizia a formarsi in seguito alla degradazione 
della sottostante roccia (roccia madre) operata dagli agenti 
esogeni. Su questo substrato crescono per primi organismi 
come muschi e licheni e successivamente molti altri; nel 
tempo vengono prodotte per decomposizione sostanze 
organiche che si mescolano con il terreno. Nel tempo si 
differenziano diversi orizzonti. 
26.   

TERMINE DEFINIZIONE

Ultima fase del processo sedimentario che 
comprende compattazione e cementazione.

Astenosfera
Granito

Roccia magmatica effusiva femica con struttu-
ra porfirica.

  
 

Capitolo 5
1. B 
2. C 
3. A 
4. C 
5. D 

6. C 
7. D 
8. A 
9. D 
10. A 

11. L 
12. di volume 
13. tettonici 
14. rigida, solido 

15. vedi figura 14B a pag. 148 
16. sussultorio, oscillatorio 
17. ipocentro, elastica 
18. onde P, onde S 
19. D 
20. C 
21. C 
22. I danni provocati da un sisma dipendono dalle 
caratteristiche dell’evento, del territorio e dalla presenza di 
centri abitati. 
23. Dalla moltiplicazione si ottiene il rischio sismico: P 
è la pericolosità sismica, V la vulnerabilità sismica ed E 
l’esposizione sismica. 
24. La crosta è l’involucro più esterno della Terra, rigido 
e sottilissimo, costituito da rocce. La crosta è una delle 
componenti della litosfera, che si estende fino a 100 km di 
profondità e che contiene al suo interno anche il mantello 
litosferico, la porzione più superficiale e più rigida del 
mantello. 
25. a. Terremoto di sprofondamento: è causato da eventi 
come il crollo improvviso della volta di una grotta, una frana, 
un’esplosione nucleare / Terremoto vulcanico: precede 
o accompagna le eruzioni ed è causato dal movimento del 
magma o dalla spinta dei gas nel sottosuolo. b. Rischio 
sismico: una stima dei danni che un terremoto potrebbe 
produrre in un’area / Pericolosità sismica: probabilità che 
in un’area si verifichi un terremoto in un certo intervallo 
di tempo. c. Scala Richter: o scala delle magnitudo, 
misura la forza di un terremoto considerando le oscillazioni 
del sismografo e mettendole a confronto con quelle di un 
terremoto campione a cui viene attribuita magnitudo 0; è 
una scala aperta / Scala MCS: valuta gli effetti delle scosse 
sismiche sulla popolazione, l’ambiente e gli edifici ed è 
suddivisa in 12 gradi.  
26. La teoria del rimbalzo elastico è il modello più attendibile 
per spiegare come si generi un terremoto tettonico. Secondo 
questo modello il sisma è il culmine di una serie di eventi che 
si realizzano quando una grande massa rocciosa è sottoposta 
per lungo tempo a forti pressioni che agiscono in senso 
opposto: le rocce si deformano, ma quando superano il limite 
di rottura, si spaccano a partire da un punto in cui si colloca 
l’ipocentro del terremoto. Esse quindi slittano, generando una 
faglia. 
27.   

TERMINE DEFINIZIONE

Improvvisa e rapida vibrazione del terreno 
causata dal rilascio, sotto forma di onde elasti-
che e calore, di una grande quantità di energia 
meccanica accumulata nel sottosuolo.

Stazione di rileva-
mento 

Superficie che separa il mantello dal nucleo.
Ipocentro

Serie ripetuta di scosse che si succedono a 
intervalli regolari per giorni o mesi.
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Capitolo 6
1. C 
2. D 
3. A 
4. D 
5. B 

6. A 
7. D 
8. B 
9. C 
10. D 

11. plutone 
12. la camera magmatica 
13. quiescente 
14. femici 
15. viscosi 
16. vedi figura 6 a pag. 138 
17. esplosiva, effusiva 
18. piroclasti 
19. basalti, mantello superiore 
20. rischio vulcanico, vulnerabilità 
21. D 
22. B 
23. La cintura di fuoco circumpacifica è una fascia lunga e 
stretta di 300 vulcani ad attività centrale che si snoda lungo le 
coste americane e asiatiche del Pacifico. Questi vulcani sono 
caratterizzati dall’emissione di lave sialiche e intermedie con 
alta frequenza di attività esplosiva. 
24. I piroclasti si depositano per caduta gravitativa, 
disperdendosi in base alla dimensioni e alla massa ai lati del 
vulcano e generando per solidificazione rocce come i tufi; 
oppure attraverso colate piroclastiche formate da polveri e 
materiali fini che si mescolano a gas o acqua e scorrono senza 
attrito come nelle nubi ardenti o nelle ondate basali. 
25. La caldera è una depressione tipica di uno stratovulcano 
che presenta pareti scoscese e fondo piatto; si forma per 
sprofondamento della sommità dell’edificio vulcanico quando 
si svuota la camera magmatica. A volte le caldere ospitano 
laghi di origine vulcanica. 
26. a. Magma: miscela fusa di silicati, particelle solide 
in sospensione e gas che si formano per fusione parziale 
della crosta e del mantello / Lava: materiale semifuso che 
esce dal vulcano e ha perso i gas presenti inizialmente nel 
magma da cui deriva. b. Magma femico: tipo di magma che 
contiene poca silice, è fluido e poco viscoso perciò si muove 
con facilità; in genere alimenta un’attività effusiva / Magma 
sialico: tipo di magma viscoso che scorre a fatica e perde 
con facilità i gas; alimenta eruzioni esplosive. c. Magma 
primario: tipo di magma che si origina per fusione parziale 
del mantello superiore; è femico, molto caldo, molto denso 
e poco viscoso / Magma secondario: tipo di magma che si 
origina per fusione parziale della crosta terrestre; è sialico 
o intermedio, meno caldo, poco denso e molto viscoso. d. 
Attività effusiva: la lava fuoriesce senza ostacoli e scorre 
senza difficoltà lungo i fianchi dell’edificio vulcanico liberando 
gradualmente i gas che contiene / Attività esplosiva: 
l’eruzione è caratterizzata da esplosioni violente e distruttive 
dovute all’ingente quantità di gas che si accumula nella 
camera magmatica prima dell’eruzione. 
27. I fenomeni di vulcanesimo secondario si dividono 
principalmente in geyser, soffioni, sorgenti termali, solfatare 
e fumarole. I geyser sono getti d’acqua calda emessi a 
intermittenza con notevole potenza che possono arrivare 
anche a decine di metri di altezze. I soffioni sono fuoriuscite 

di vapore meno violente dei geyser e se sono ricchi di acido 
borico sono chiamati soffioni boraciferi. Le sorgenti termali 
sono formate da una fuoriuscita non violenta di acqua calda 
ma non bollente, ricca di sali disciolti. Le solfatare sono 
emissione di vapore acqueo e acido solfidrico, che si deposita 
e forma incrostazioni giallastre di zolfo. Le fumarole sono 
emissioni biancastre di diossido di carbonio e vapore acqueo. 
28.   

TERMINE DEFINIZIONE

Avvallamento largo 30-50 km e profondo 2 km 
che segue l’asse della dorsale in tutta la sua 
lunghezza in cui si collocano le fratture lineari 
da cui fuoriesce la lava.

Camera magmatica
Viscosità

Probabilità che in una data regione si verifichi 
un’eruzione potenzialmente distruttiva.
Massa solida formata da rocce magmatiche 
intrusive che raffredda in profondità e non 
raggiunge la superficie.

  
 

Capitolo 7
1. D 
2. A 
3. C 
4. C 
5. D 

6. A 
7. C 
8. A 
9. D 
10. D 

11. Pantalassa 
12. continentali 
13. Gli archi insulari 
14. vedi figura 12 a pag. 162 
15. cordigliera, subduzione, catena montuosa, collisione 
16. arco vulcanico insulare, punto caldo 
17. espansione, dorsale 
18. B 
19. C 
20. D 
21. In una cella convettiva del mantello astenosferico il 
materiale roccioso dell’astenosfera, riscaldato dal calore 
del mantello profondo, diventa meno denso dei materiali 
circostanti, risale verso la litosfera rigida sotto la quale 
diverge, scorre orizzontalmente, si raffredda, aumenta di 
densità e forma una colonna discendente. 
22. L’espansione dei fondali è un processo che avviene in 
corrispondenza dei margini divergenti, laddove si trova 
una dorsale oceanica da cui fuoriesce magma proveniente 
dall’astenosfera. Solidificando questo magma genera i basalti 
del fondale oceanico; con il ripetersi delle eruzioni il fondale si 
estende. 
23. a. Collisione continentale: scontro tra due placche 
continentali che non possono andare in subduzione per la 
ridotta densità; si forma un corrugamento e una catena 
montuosa con intensa attività sismica, ma non vulcanica / 
Subduzione: movimento per cui una placca oceanica scorre 
sotto una continentale o sotto un’altra placca oceanica 
a densità minore: la placca in subduzione si immerge 
nell’astenosfera consumando il pavimento oceanico. Si 
genera un sistema arco fossa.  b. Dorsale: sistema di vulcani 
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lineari sottomarini, situati lungo i margini divergenti, in cui la 
crosta si inarca per la risalita di magma  femico dal mantello 
astenosferico; l’attività vulcanica delle dorsali è effusiva 
e genera l’espansione dei fondali / Fossa: depressione 
profonda, lunga e stretta con una forma a V caratteristica in 
corrispondenza della quale c’è un piano di subduzione sede 
degli ipocentri di violento terremoti. È associata sempre a un 
arco vulcanico con attività esplosiva. c. Crosta continentale: 
tipo di crosta che ha spessore compreso tra 30 a 90 km,  ha 
una bassa densità e notevole spessore, è costituita da diversi 
tipi di rocce ed è molto più antica di quella oceanica / Crosta 
oceanica: tipo di crosta che ha spessore compreso tra 5 e 15 
km, è più densa e giovane di quella continentale; ha struttura 
e composizione simile in tutti i fondali in quanto è formata da 
uno strato di gabbri, uno di basalti e uno di sedimenti. 
24. La crosta oceanica è costituita di rocce magmatiche 
femiche perché si forma in seguito alla risalita di materiale 
caldo dell’astenosfera che diverge ai due lati della dorsale, 
formando lo strato di gabbri, e alimenta le eruzioni vulcaniche 
delle dorsali generando i basalti del pavimento oceanico. La 
crosta oceanica è giovane perché mentre è prodotta nelle 
dorsali, è distrutta in corrispondenza delle fosse. 
25.   

TERMINE DEFINIZIONE

Quantità di energia termica che sfugge dalla 
Terra per unità di tempo e di area

Arco vulcanico
Ofioliti

Tipo di faglia che si trova nei margini conserva-
tivi lungo la quale due placche si muovono nella 
stessa direzione, ma a velocità diverse.
Fase iniziale di sviluppo di una dorsale oce-
anica, caratterizzata da lunghe fratture e da 
vulcani lineari con lave basaltiche.

  
 

Capitolo 8
1. C 
2. A 
3. C 
4. B 
5. D 

6. C 
7. A 
8. D 
9. B 
10. C 

11. I faraglioni 
12. bacino, alveo 
13. tettonici, di sbarramento 
14. pirenaico 
15. vedi figura 31B a pag. 194 
16. calotte, iceberg 
17. morene, circhi 
18. B 
19. A 
20. D 
21. Le correnti calde solitamente vanno dall’Equatore ai Poli e 
le correnti fredde vanno dai Poli all’Equatore; esse influenzano 
temperatura, umidità dell’aria e limpidità del cielo delle regioni 
che lambiscono. 
22. Le spiagge sono coste basse caratterizzate dalla 
sedimentazione di detriti trasportati dal mare o dai fiumi, che 
sono levigati e appiattiti dalle onde; talvolta formano dune 
sabbiose che rallentano l’erosione delle coste. 

23. Perché le acque si muovono per la forza di gravità e 
attraverso i passaggi di stato. 
24. a. L’alta marea è il livello massimo del livello del 
mare che interessa il meridiano di fronte alla Luna e il suo 
antimeridiano / La bassa marea è il livello minimo del 
livello del mare che riguarda i meridiani posti a 90° rispetto 
al meridiano di fronte alla Luna. b. La foce a delta è un 
tipo di foce a ventaglio, nella quale l’acqua si immette nel 
mare a velocità ridotta e non disperde i sedimenti / La foce 
a estuario è un tipo di foce a imbuto, tipico di fiumi di 
notevole ampiezza e soggetta a correnti che non permettono 
il deposito dei sedimenti. c. Il ghiacciaio di montagna si 
forma a tutte le latitudini oltre il limite delle nevi persistenti, 
si adatta alla conformazione del territorio ed è diviso in alpino, 
alaskano, himalayano e pirenaico / Il ghiacciaio polare 
forma calotte immobili e si trova solo alle latitudini estreme; 
ha spessore di centinaia di metri e perde blocchi nel mare 
chiamati iceberg. 
25. L’acqua negli oceani e sulla terraferma evapora a causa 
dell’energia solare, formando vapore acqueo, che condensa 
e torna al suolo sotto forma di precipitazioni; le acque che 
cadono sui continenti si incanalano nei corsi d’acqua o 
penetrano nel suolo o sono usate dagli organismi. In vari 
modi tornano all’oceano, attraverso un movimento chiamato 
deflusso. 
26.    

TERMINE DEFINIZIONE

Complesso delle variazioni di portata di un 
fiume nel corso dell’anno.

Meandri
Stagno

Accumulo di neve compatta e ghiaccio, posto 
sopra il limite delle nevi persistenti, che costi-
tuisce un ammasso simile a un corpo roccioso.

Lastra di ghiaccio marino spessa poche decine 
di centimetri che si ammassa su altre a forma-
re lastre di qualche metro.

 

 
 

Capitolo 9
1. C 
2. A 
3. D 
4. B 
5. C 

6. D 
7. B 
8. B 
9. A 

10. termosfera, troposfera 
11. I monsoni, le brezze di valle 
12. caldi umidi, nivali 
13. vedi figura 6 a pag. 204 
14. bilancio termico 
15. escursione termica diurna 
16. umidità massima 
17. A 
18. C 
19. B 
20. L’atmosfera modella le rocce attraverso processi fisici, 
cioè la disgregazione, e processi chimici, cioè il disfacimento. 
I fattori più importanti sono le variazioni di temperatura, 
l’umidità, le precipitazioni e l’azione chimica di O2 e CO2.
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Anche il vento partecipa a questo processo, soprattutto nelle 
zone prive di vegetazione. 
21. L’ozonosfera è lo strato di ozono O3 che si trova tra i 20 
e 50 km di altezza; protegge la superficie terrestre dalle 
radiazioni solari ultraviolette, limitando l’esposizione dei 
viventi a fattori che potrebbero danneggiare il loro DNA. 
22. a. Il tempo meteorologico è una condizione 
momentanea che si verifica in un giorno preciso e in una 
particolare località / Il clima è la media delle condizioni 
meteorologiche in un luogo per un periodo di tempo di 30 
anni. b. La disgregazione è la degradazione fisica delle 
rocce, che porta alla fratturazione della roccia madre in 
frammenti più piccoli / Il disfacimento è la degradazione 
chimica delle rocce, che avviene quando i gas atmosferici e 
l’acqua alterano la composizione chimica dei minerali presenti 
nelle rocce. c. Le brezze marine sono venti periodici che si 
originano nella stagione estiva per contrasto nella pressione 
dell’aria che staziona sulle acque marine e sulla terraferma / 
Le brezze di valle sono venti periodici che si originano per la 
differenza di pressione tra l’aria che stazione a fondovalle e 
quella in corrispondenza delle vette. 
23. Le cinque classi climatiche sono caratterizzate dai 
seguenti aspetti: · I climi caldi umidi, tipici della zona 
intertropicale, sono caratterizzati dalla foresta pluviale, con 
abbondanti precipitazioni, vegetazione rigogliosa e molto ricca 
di specie. · I climi aridi, tipici dei deserti, non favoriscono 
lo sviluppo di vegetazione perché quasi totalmente privi di 
precipitazioni durante l’anno.  · I climi temperati, presentano 
escursioni termiche annue notevoli, con precipitazioni 
stagionali; i biomi tipici sono la foresta temperata decidua, 
la macchia mediterranea e la prateria. · I climi temperati 
freddi, hanno come bioma tipico la foresta temperata 
sempreverde; le precipitazioni sono scarse e distribuite 
uniformemente durante l’anno. · I climi nivali, sono tipici 
delle zone oltre i Circoli polari e sono associati al bioma della 
tundra; le precipitazioni sono molto scarse e quasi sempre 
nevose. 
24.   

TERMINE DEFINIZIONE

Forme di deposito eolico che rallentano l’azione 
del vento e favoriscono il deposito.

Termoclastismo
Fattori del clima

Venti che spirano tutto l’anno nella stessa 
direzione e sono generati dalla circolazione su 
larga scala dell’aria.
Tipo di precipitazione che si origina nei cumulo-
nembi, quando moti convettivi turbolenti spo-
stano le gocce d’acqua dei cumulonembi verso 
l’alto, formando sfere di ghiaccio che ricadono 
al suolo con violenza.

 

  
 

Capitolo 10
1. B 
2. D 
3. C 
4. D 
5. C 

6. B 
7. A 
8. B 
9. C 
10. A 

11. produttori 

12. dell’azoto, le piogge acide 
13. idroelettrica, da biomasse 
14. vedi figura 4 a pag. 232 
15. foreste, patrimonio artistico 
16. metano, protossido di azoto 
17. elettrici, mezzi pubblici, ciclabili 
18. D 
19. B 
20. Le polveri sottili sono una forma di particolato con 
diametro molto ridotto; sono molto pericolose per la salute 
perché penetrano nel sistema respiratorio e possono causare 
dei problemi respiratori oltre a diverse altre problematiche. Le 
più controllate sono i PM10, con diametro di 10 micron e i PM2,5 
con diametro di 2,5 micron. 
21. Lo sviluppo sostenibile è un modello di sviluppo 
che permette di soddisfare i bisogni del presente senza 
compromettere le possibilità delle generazioni future. 
22. a. Gli inquinanti primari sono immessi direttamente in 
atmosfera; ne sono esempi CO, SO2, NO, aerosol e idrocarburi 
/ Gli inquinanti secondari si formano in atmosfera grazie 
a reazioni fotochimiche a carico degli inquinanti primari; 
sono esempi NO2 e O3. b. Un ecosistema è l’insieme degli 
organismi viventi (fattori biotici) e della materia non vivente 
(fattori abiotici) che interagiscono in un determinato ambiente 
/ Un habitat è l’ambiente in cui vive una determinata 
comunità biologica. c. I produttori primari sono organismi 
che producono nutrienti sfruttando la luce solare mediante 
il processo di fotosintesi / I consumatori primari sono 
organismi (erbivori) che si nutrono dei produttori primari. 
23. Le piante usano gli atomi di carbonio del diossido di 
carbonio atmosferico e l’energia luminosa del Sole per 
costruire zuccheri attraverso la fotosintesi. Il carbonio si 
sposta attraverso la catena alimentare quando gli organismi 
mangiano piante e sono a loro volta mangiati. Gli organismi 
estraggono energia dai legami del carbonio e rilasciano 
nuovamente diossido di carbonio in atmosfera come 
sottoprodotto. Quando un gran numero di organismi muore, 
il carbonio si accumula nel suolo. Col passare del tempo, i 
resti organici possono essere trasformati in carbone, petrolio 
o gas naturale. La combustione di queste sostanze rilascia 
grandi quantità di diossido di carbonio in atmosfera alterando 
notevolmente l’equilibrio nel ciclo di questo elemento. 
24.   

TERMINE DEFINIZIONE

Materiale di origine vegetale o animale che può 
essere riciclato per produrre biocarburanti.
Giorno dell’anno in cui si esauriscono le risorse 
che la Terra ha generato nell’anno e comincia a 
consumare le riserve.

Eutrofizzazione
Decompositori

Scienza che studia le interazioni e gli equilibri 
tra gli organismi e l’ambiente.
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Capitolo C1
1. B
2. D
3. C
4. D
5. B

6. D
7. A
8. B
9. B
10. D

11. fisica
12. materiale
13. derivate
14. il peso; la temperatura
15. temperatura; massa; pressione; volume; lunghezza
16. fisico; chimico
17. potenziale; cinetica
18. 100; 373,15
19. C
20. D
21. B
22. In un sistema chiuso c’è scambio solo di energia con 
l’ambiente; mentre in un sistema isolato non ci sono scambi 
né di materia né di energia con l’ambiente.
23. 0,325 m = 3,25 · 10–1 m 
325 m = 3,25 · 102 m
24. La temperatura è la grandezza che esprime in termini 
quantitativi lo stato termico di un corpo, cioè la sua capacità di 
scambiare calore con un altro corpo o con l’ambiente; il calore 
è energia che si trasferisce da un sistema a temperatura più 
elevata a un sistema con temperatura minore.
25. a) Un fenomeno fisico si può studiare senza considerare 
la composizione dei corpi, come il movimento, il peso e il 
magnetismo / Un fenomeno chimico implica una variazione 
nella composizione dei corpi.  
b) La massa è la grandezza che esprime l’inerzia di un corpo, 
è cioè la misura della resistenza che il corpo oppone a una 
forza che modifica il suo stato di quiete o di moto / Il peso 
misura la forza di gravità con cui la massa di un corpo è 
attratta dal corpo celeste su cui si trova.  
c) La scala Celsius prende come riferimento la temperatura 
di fusione e la temperatura di ebollizione dell’acqua, alle 
quali si assegnano rispettivamente i valori di 0 °C e 100 °C 
/ La scala Kelvin delle temperature assolute è la scala del 
sistema SI e si differenzia dalla scala Celsius solo per il punto 
di partenza della scala graduata: lo «zero» della scala Kelvin 
corrisponde a una temperatura di −273,15 °C (zero assoluto).
26. Misurare significa confrontare il valore di una grandezza 
con una unità di misura. Il metodo della misura comporta 
quindi due passaggi: scegliere un campione di riferimento 
come unità di misura; stabilire una procedura per effettuare 
la misura. Per molte grandezze ogni Paese ha in uso unità 
di misura proprie, ma la comunità scientifica ha adottato un 
sistema di unità di misura denominato Sistema Internazionale 
(SI). Il SI definisce le unità di misura standard di sette 
grandezze fondamentali perché sono indipendenti l’una 
dall’altra.

27. 

TERMINE DEFINIZIONE
Volume

Il rapporto tra massa e volume di un corpo.
Peso 

Il rapporto tra l’intensità di una forza e l’area 
su cui agisce.
La capacità di un corpo di compiere un lavoro 
o di trasferire calore.

 
 

Capitolo C2
1. D
2. D
3. A
4. C
5. B

6. B
7. D
8. D
9. A
10. A

11. composti; reazioni chimiche
12. liberano; superiore
13. liquido
14. liquefazione; condensazione; brinamento; solidificazione; 
fusione; sublimazione
15. fusione; latente
16. decomposizione; elementi
17. tavola periodica; idrogeno
18. D
19. C
20. B
21. Una soluzione è un miscuglio omogeneo costituito da 
sostanze le cui particelle si mescolano perfettamente, tanto 
da non essere più riconoscibili a occhio nudo né usando un 
microscopio; un composto è una sostanza che, attraverso 
una reazione chimica, può essere suddivisa in sostanze più 
semplici.
22. I passaggi di stato sono fenomeni fisici, cioè non 
prevedono cambiamenti nella composizione dei corpi; le 
reazioni chimiche sono processi in cui le sostanze inizialmente 
presenti si trasformano in sostanze diverse, riconoscibili 
perché hanno proprietà differenti rispetto a quelle da cui 
derivano.
23. a) Un miscuglio omogeneo è costituito da sostanze le 
cui particelle si mescolano perfettamente, tanto da non essere 
più riconoscibili a occhio nudo né usando un microscopio / Un 
miscuglio eterogeneo è costituito da due o più componenti 
che formano sistemi separati da superfici definite, diversi 
l’uno dall’altro per proprietà e riconoscibili a occhio nudo o con 
un microscopio.  
b) Un elemento è una sostanza semplice che non può essere 
scomposta in altre sostanze / Un composto è una sostanza 
che attraverso una reazione chimica può essere suddivisa in 
sostanze più semplici.  
c) I reagenti sono sostanze presenti all’inizio di una reazione 
chimica / I prodotti sono le sostanze che si ottengono al 
termine del processo sono dette prodotti.

Soluzioni degli esercizi  
di fine capitolo 

Di seguito sono riportate le soluzioni  
e le tracce delle risposte aperte  
degli esercizi Sei pronto per la verifica?  
presenti alla fine di ciascun capitolo.
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24. Il modello degli stati fisici della materia spiega le proprietà 
dei solidi, dei liquidi e degli aeriformi. In un solido le particelle 
sono molto vicine e i loro movimenti sono limitati: esse infatti 
possono soltanto vibrare, senza spostarsi veramente, intorno 
a una posizione fissa. In tale condizione le forze attrattive 
sono molto intense: per questo i solidi tendono a mantenere 
la loro forma. In un liquido le particelle sono ancora vicine 
tra loro, ma si muovono scorrendo le une accanto alle altre e 
urtandosi continuamente. Le particelle sono attratte da quelle 
circostanti, ma in misura minore rispetto ai solidi, perché 
esse si muovono più rapidamente. In un gas o in un vapore 
le particelle sono molto distanti l’una dall’altra e si muovono 
molto velocemente. Le forze attrattive perciò sono quasi 
inesistenti e le particelle si muovono in modo disordinato 
occupando tutto lo spazio disponibile. 
25. 

TERMINE DEFINIZIONE
Evaporazione

Passaggio di tutto il volume di un liquido allo 
stato aeriforme.

Liquefazione
Condensazione

Passaggio diretto dallo stato aeriforme allo 
stato solido.

 
 

Capitolo C3
1. D
2. C
3. D
4. A
5. B

6. C
7. B
8. B
9. D
10. D

11. atomi; destra
12. idrogeno; molecole biatomiche
13. opposta; elevata
14. formula molecolare; formula di struttura; modello 
molecolare a sfere e bastoncini; modello molecolare compatto
15. 0; apolare
16. polari; lineare
17. forze di London; dipoli
18. A
19. C
20. B
21. Secondo la legge delle proporzioni multiple, quando due 
elementi danno origine a più composti, le diverse masse di un 
elemento che si combinano con una stessa massa dell’altro 
elemento stanno tra loro in rapporti proporzionali espressi da 
numeri piccoli e interi. Nella moderna teoria atomica questa 
condizione è accettata perché nella formazione delle molecole, 
gli atomi si trovano in proporzioni definite e costanti.
22. Perché esistono due tipi di legami covalenti. Il legame 
covalente puro o apolare si instaura tra due atomi identici o 
che hanno elettronegatività simile.
23. Il legame ionico è l’attrazione elettrostatica tra ioni di 
carica opposta; gli ioni si formano perché un atomo cede 
all’altro uno o più elettroni.
24. a) Un catione è uno ione con carica positiva /Un anione è 
un ione con carica negativa.  
b) Il legame ionico è l’attrazione elettrostatica tra ioni 
di carica opposta e forma un composto ionico / Il legame 

covalente è la forza di attrazione che si instaura tra due 
atomi che condividono una o più coppie di elettroni e forma 
una molecola.  
c) Il legame dipolo-dipolo è l’attrazione che si crea tra 
poli opposti di molecole polari / Il legame a idrogeno è un 
legame intermolecolare tra molecole fortemente polarizzate, 
nelle quali l’idrogeno è legato con legame covalente ad atomi 
piccoli e molto elettronegativi.
25. Ernest Rutherford dimostra grazie a un esperimento che 
nell’atomo la carica positiva non è equamente distribuita, 
ma si trova concentrata in un punto, attorno al quale si trova 
la carica negativa. Per farlo usa una sorgente radioattiva 
che emette delle particelle con carica positiva. Le particelle 
colpiscono una sottile lamina d’oro: in parte passano senza 
problemi (perché hanno attraversato lo spazio intorno al 
nucleo atomico) e in parte vengono deviate o respinte (perché 
hanno colpito il nucleo centrale).
26. 

SIMBOLO NUMERO DI 
PROTONI

NUMERO DI 
ELETTRONI

NUMERO DI 
NEUTRONI

A

1 1 0 1
16

8O 8 16
7 7 6 13

3
1H 1 1
4
2He 2

80 80 120 200

 
 

Capitolo C4
1. B
2. D
3. C
4. A
5. B

6. C
7. B
8. D
9. A
10. C

11. secondo; più
12. sinistra; minimo 
13. medio; isotopi
14. 

15. percentuale massa su volume; 10
16. H2; 2,016
17. ione-dipolo; negativi
18. C
19. B
20. D
21. Nel caso della sintesi dell’acqua, Gay-Lussac aveva trovato 
questi rapporti:  
2 L idrogeno + 1 L ossigeno = 2 L vapore d’acqua 
Grazie a questi dati sperimentali aveva formulato una legge: 
quando le sostanze reagenti (idrogeno e ossigeno) e le 
sostanze prodotte (vapore acqueo) di una reazione sono 
allo stato di gas (o di vapore), i rapporti tra i volumi dei gas 
reagenti e i volumi dei gas prodotti sono espressi da numeri 
piccoli e interi. 

molarità (M) = 
moli di soluto (n)

mol

volume di soluzione (v)

L
unità di misura = 
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22. Perché le equazioni chimiche descrivono le reazioni 
chimiche e i passaggi di stato sono fenomeni fisici, che non 
comportano alterazioni della composizione delle sue particelle.
23. Le molecole di soluti come il glucosio vengono circondate 
da un alone di molecole d’acqua (acqua di solvatazione o 
idratazione) con le quali formano legami dipolo-dipolo o legami 
a idrogeno; ciascuna molecola però mantiene inalterata la sua 
composizione.
24. a) L’unità di massa atomica (u) è un’unità di misura che 
corrisponde a 1/12 della massa di un atomo di carbonio-12/ La 
massa atomica relativa (MA) di un elemento è il rapporto 
tra la massa media di un atomo dell’elemento e una unità di 
massa atomica (1 u).  
b) La massa molecolare relativa (MM) si calcola sommando 
la massa atomica di tutti gli atomi che compaiono nella 
formula / La massa molare è la massa di una mole di 
sostanza e si esprime in grammi/mol. 
c) Un solvente polare scioglie sostanze ioniche e polari si 
sciolgono /Un solvente apolare scioglie le sostanze apolari.
25. Per bilanciare un’equazione chimica dobbiamo agire per 
ordine: si bilanciano per primi i metalli e i non metalli presenti 
nei composti; anche quando sono presenti nei composti, 
ossigeno e idrogeno si bilanciano dopo gli altri elementi 
perché spesso compaiono in molte formule; le molecole di 
acqua e gli elementi puri si bilanciano per ultimi.
26. 

EQUAZIONE NON 
BILANCIATA

EQUAZIONE BILANCIATA

2Al + 3ZnCl2 → 2AlCl3 + 3Zn
2AgNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + 2Ag
C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O
C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O

 

 
Capitolo C5
1. B
2. B
3. A
4. C
5. C

6. C
7. A
8. A
9. C
10. A

11. incomplete; hanno uguale velocità
12. acida; inferiore
13. positivo; l’ossidazione
14. reagenti; energia di attivazione della reazione non 
catalizzata; energia di attivazione della reazione catalizzata; 
prodotti
15. gassosi; veloci
16. reagente; diretta
17. cella elettrolitica; positivi
18. A
19. D
20. B
21. L’equilibrio di una reazione viene perturbato quando 
interviene un fattore esterno che rende la velocità della 
reazione diretta diversa da quella della reazione inversa. 
Questo può avvenire in diversi modi: aumentando o 
diminuendo la temperatura; introducendo o togliendo dal 
recipiente di reazione una certa quantità di reagente o 
di prodotto; variando la pressione o il volume dei gas del 
sistema.
22. Ogni reazione assorbe e produce una quantità specifica 
di calore, che varia in relazione al numero di moli di reagenti 
(o prodotti) che consideriamo. Il calore di reazione è quindi 
una proprietà estensiva. Quando riportiamo nell’equazione 
il valore del calore di reazione facciamo sempre riferimento 
al numero di moli di reagenti e prodotti che si trovano 
nell’equazione stessa.
23. L’ossigeno è l’agente ossidante perché si riduce nella 
combustione e così facendo provoca l’ossidazione dell’altro 
reagente.
24. a) La reazione endotermica assorbe calore 
dall’ambiente / La reazione esotermica libera calore 
nell’ambiente. 
b) Gli acidi reagiscono con l’acqua provocando un aumento 
della concentrazione degli ioni H3O+ / Le basi causano un 
aumento della concentrazione degli ioni OH– in soluzione. 
c) In una reazione l’ossidazione è la perdita di elettroni / La 
riduzione è l’acquisto di elettroni.
25. La scala del pH è una scala logaritmica. Ciò significa che: 
per un aumento di 1 unità del valore del pH la concentrazione 
degli ioni H3O+ diminuisce di 10 volte e pH la concentrazione 
degli ioni OH– aumenta di 10 volte; al contrario, per una 
diminuzione di 1 unità del valore del pH la concentrazione 
degli ioni H3O+ aumenta di 10 volte e la concentrazione degli 
ioni OH– diminuisce di 10 volte.
26. 

TERMINE DEFINIZIONE
Energia di attivazione

Sostanza che accelera una reazione chimica.
Sostanza che rallenta una reazione chimica.

Reazione esoergonica
Reazione che libera una quantità di energia 
inferiore all’energia di attivazione.


