


Schema della struttura interna della terra. In questo schema sono 

visibili il nucleo interno (bianco),quello esterno (arancione), il 

mantello (giallo-marrone) e la crosta (azzurro) 

La struttura della Terra 



 



 L’interno della Terra è simile a 
un insieme di gusci sovrapposti 
separati da zone nelle quali si 
registrano cambiamenti netti e 
"improvvisi" delle proprietà 
fisiche tipiche del nostro 
pianeta.  
 

 La "discontinuità di 
Mohorovicic", o Moho, 
separa la crosta che è lo strato 
più superficiale, dal  mantello. 
 

 A circa 2900 km di profondità 
si trova la "discontinuità di 
Gutenberg", che divide il 
mantello  dal nucleo terrestre 
che è lo strato più interno.  

 Tra il nucleo interno ed il 
nucleo esterno è presente la 
discontinuità di Lehmann 
 

6364 km  



 gradiente geotermico l'aumento della 

temperatura con la profondità. Fino ad una certa 

profondità la temperatura aumenta di 3 gradi 

ogni 100 metri 

 Man mano che si va in profondità, aumenta la 

temperatura fino a raggiungere i circa 5000 °C al 

centro della Terra. 
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La crosta è più sottile al di sotto degli oceani (5-10 km), meno 

sottile nei continenti (40 km), più sviluppata al di sotto delle 

montagne (oltre 60-70 km). 

 

Il mantello, che arriva fino a 2900 km di profondità, è 

composto da rocce relativamente povere di silicio, ricche di 

ferro e magnesio. 

 

Il nucleo esterno è allo stato fluido, mentre quello più interno 

è solido. Anche in merito alla composizione si possono fare 

solo delle ipotesi e attualmente si tende a credere che il 

nucleo sia composto da una lega di elementi come il ferro e il 

nichel. 

 

 

 



Classificazione degli strati in base 

alla composizione 
 Nacque da E.Suess l'idea 

dell'esistenza di un "nucleo" 
centrale molto pesante, 
formato da ferro e nichel 
(NIFE),  

 attorniato da una zona di 
transizione e da uno spesso 
involucro solido di 
composizione media 
basaltica, ricco in ferro e 
magnesio (SIMA),  

 racchiuso dalle rocce più 
superficiali e leggere ricche di 
silicio e alluminio (SIAL).  NIFE 

SIAL 

SIMA 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=E.Suess&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Ferro
http://it.wikipedia.org/wiki/Nichel
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Basaltica&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://it.wikipedia.org/wiki/Silicio


Sezione trasversale della crosta continentale e oceanica 



 Lo strato rigido ed elastico, costituito 

dalla crosta e dalla parte superficiale 

del mantello, è stato chiamato 

litosfera.  

 Lo strato sottostante la litosfera, 

costituito da materiale incandescente 

e semifluido è stato denominato 

astenosfera.  

 Sotto l’astenosfera e fino al nucleo si 

estende il mantello interno o 

mesosfera, uno strato con 

caratteristiche di nuovo rigide ed 

elastiche. 

 Ancora più in basso il nucleo esterno 

(fluido) ed il nucleo interno (solido) 





STRUTTURA DELLA TERRA

Crosta

Fino a 70 km

silicati di alluminio

Mantello

Fino a 2900 km

silicati di ferro e magnesio

Nucleo

Fino a 6470 km

ferro e nichel





Decadimento radiattivo  

 (Uranio, plutonio) 



 

 

 

Circa 4,7 miliardi di anni fa,  

dopo il “grande scoppio” o  

“Big bang” a partire 

 da frammenti di materia,  

Planetesimi  

si originarono i 

Pianeti del Sistema Solare.  

All'interno della  

nebulosa originaria  

formata da frammenti 

inizia la fase di contrazione.  

L'azione combinata  

della rotazione  

con la contrazione diede  

origine a tutti i Pianeti,  

Terra compresa 



Dopo il Big Bang  

circa  5 miliardi di anni fa 

Bombardamenti di meteoriti  

Aumento della temperatura  

 

La temperatura aumenta inseguito al 

decadimento radioattivo  

 

Si formano gli strati della Terra , la struttura 

è quasi simile a quella attuale 

4 miliardi di anni fa 

 

http://www.youtube.com/watch?v=QFxzXzK4a

CE&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=QFxzXzK4aCE&feature=related
Struttura interna Terra.ppt
http://www.youtube.com/watch?v=QFxzXzK4aCE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=QFxzXzK4aCE&feature=related


Scarpata continentale 

CROSTA OCEANICA E CONTINENTALE 



PLANISFERO DELLA CROSTA OCEANICA E CONTINENTALE 





Fossa delle Marianne 







 

1) Rispondi con Vero (V) o Falso (F) 

 

-La struttura della terra è formata da gusci 

concentrici  V F 

-Il nucleo interno è formato da materiali allo stato 

liquido             V F 

-Il mantello è costituito da materiali allo stato solido

   V F 

-Il nucleo ha una densità superiore a quella della 

crosta terrestre         V F 

 

2) Elenca le superfici di discontinuità e specifica tra quali 

involucri si trovano 

VERIFICA 



 

 

3) Completa le frasi con il termine adatto 

( astenosfera, interno, mantello, liquido) 

 

-Sotto la crosta si trova il ………………….costituito da 

materiali bollenti e fluidi 

 

-Il nucleo è diviso in due parti: quello……………….è allo 

stato solido e quello esterno è allo stato ………………. 

- La …………………. è uno strato incandescente e 

plastico 

4) Scegli l’affermazione esatta 

 

-La litosfera è:  

a. la zona plastica del mantello 

b. la zona superficiale della terra comprendente la 

crosta continentale e oceanica 

c. l’involucro esterno rigido della Terra costituito dalla 

crosta e dalla parte superficiale del mantello 


