
Prof.ssa Grazia Paladino 

Il pianeta Terra e le sue risorse 



Il nostro Pianeta 

 Ambiente unico?  

 Ambiente pieno di 
risorse? 

 Siamo i padroni? 

 Siamo al centro? 

 Siamo una parte? 

 



 Sapete che quando l’equipaggio dell’ Apollo 11 andò 
per la prima volta sulla Luna rimase affascinato 
dall’immagine della Terra che stavano lasciando 
invece che dalla Luna? 

 Luca Parmitano ha inviato e Samantha Cristoforetti 
invia  dallo spazio immagini bellissime della Terra 

 Il nostro pianeta è bellissimo!!! 

Una curiosità… 



Dalla pagina Facebook di 
Samantha Cristoforetti 
(02/12/2014) 

A volte voliamo sopra dei disegni come 
questi...ipnotizzanti! 

 E qualche volta rilievi come questi 
emergono da un mare di nuvole. 
Sculture di vapore... 

E altre volte...non saprei davvero come 
dirlo… 
quindi guardatelo con i vostri occhi! 



La Terra è un 
ambiente speciale 

Acqua         Idrosfera (hydros= acqua) 

Suolo            Litosfera ( lythos= roccia): arriva fino a 110-113 km (sotto c’è il 

mantello) 

Aria              Atmosfera: arriva a oltre 400km (autmòs= vapore) 

Vita              Biosfera (bios= vita): presente nel suolo, sottosuolo, 
mare/fiumi/laghi e nell’ aria 
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La vita si 
estende nel 
sottosuolo, 
quindi 
all’interno della 
litosfera e 
nell’atmosfera, 
perché alcuni 
esseri viventi li 
popolano  



 

Il pianeta azzurro 

La Terra vista dallo 
spazio si presenta 
come una sfera di 

colore azzurro perché 
circa il 70% della 

superficie è composto 
da acqua mentre poco 
meno del 30% da terre 

emerse 



 I greci antichi chiamarono il nostro pianeta Gea parola che 
ritroviamo in molte parole italiane come geografia, geologia 
ecc. 

 Gli antichi credevano che la Terra fosse piatta ed immobile 
nell’universo (Teoria Geocentrica o Tolemaica dal nome dell’ 
antico astronomo egizio Tolomeo) 

 In seguito, ma dobbiamo arrivare al 1400 quando i viaggiatori 
dimostrarono che la Terra era rotonda 

 Con l’astronomo polacco Copernico si dimostrò che la Terra 
non era al centro dell’Universo e che i pianeti e il Sole non 
giravano attorno alla Terra bensì è la Terra ed i pianeti che 
girano intorno al Sole 

 (Teoria Copernicana o Eliocentrica) 

La Terra 



 

Teoria geocentrica ed 
eliocentrica a confronto 



 La Terra è un geoide= un corpo sferico, ma non liscio 
per la presenza dei rilievi, schiacciato ai poli e rigonfio 
all’equatore 

 Il suo raggio cioè la distanza dall’ equatore al centro 
della Terra è poco più di 6000Km 

Altre notizie… 



 Le quattro ‘sfere’ atmosfera, idrosfera, litosfera e 
biosfera sono strettamente collegate tra loro e si 
influenzano a vicenda 

 

Le ‘sfere’ della Terra 

FATTORI ABIOTICI 

ARIA SUOLO ACQUA 

FATTORI BIOTICI 



 Tutti i tipi di acque sono presenti 
sul e dentro il nostro pianeta nei 
tre stati di aggregazione (solido, 
liquido ed aeriforme) 

 Il 98% dell’acqua è liquida 
 Il 2% è ghiaccio e forma le 

calotte polari e i ghiacciai  
 Mari e oceani sono salati  
 Le acque interne sono dolci 
 Le acque sotterranee derivano 

dall’ acqua meteorica (pioggie, 
neve, grandine) che filtra 
attraverso il suolo formando le 
falde sotterranee 

IDROSFERA 



 

Falda acquifera 



• L’acqua è importante per la vita di tutti gli 
esseri viventi  

• E’ contenuta in percentuale variabile a 
secondo del tipo di animale, pianta, 
microrganismo 

• Questo perché le cellule di cui sono fatti tutti i 
viventi contengono a loro volta acqua 

 

L’acqua fonte di vita 



 



 



 Tutta l’acqua presente sul nostro pianeta circola in 
continuazione attraverso un continuo passare da uno 
stato all’ altro stato di aggregazione per effetto della 
temperatura e dell’ alternarsi delle stagioni 

 Quindi adesso rifletti… 
 

 Ma se l’acqua è sempre la stessa e non se ne produce di 
nuova, come pensi si potrà conciliare il progresso 
industriale che crea inquinamento, quindi riduzione 
dell’acqua utilizzabile per l’uomo, con la preservazione 
dell’ambiente e in particolare delle riserve idriche? 

 Immagina possibili soluzioni 



Grazie per 
l’attenzione!!! 


