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Disciplina

Scienze Integrate Scienze della Terra

Unità di Lavoro 1: L’Universo e il Sistema Solare
Periodo: dal 14.09.2018

al 26.10.2018

ARGOMENTI: La notazione scientifica e le equivalenze: multipli e sottomultipli di principali unità di
misura (massa, lunghezza, volume e densità) – Le unità di misura astronomiche: unità astronomica,
anno luce e parsec – Criteri di classificazione delle stelle: luminosità e magnitudine – Il diagramma
H-R e il ciclo evolutivo di una stella in relazione alla massa - La forma delle galassie – Le tre leggi di
Keplero e la legge di gravitazione universale – L’ordine dei pianeti del Sistema Solare – La Luna:
caratteristiche fisiche, moti e fasi lunari

Unità di Lavoro 2: Il pianeta Terra e la rappresentazione della superficie terrestre
Periodo: dal 10.11.2018

al 15.02.2019

ARGOMENTI: Prove della sfericità terrestre (l’esperienza di Eratostene) – Differenze tra geoide ed
ellissoide di rotazione - I movimenti della Terra e le conseguenze – Le coordinate geografiche – Il
Sole, l’atmosfera solare e l’attività solare – Il campo magnetico terrestre – Le caratteristiche di una
carta geografica – Esercizi sulle scale di riduzione

Unità di Lavoro 3: La struttura interna della Terra e la sfera delle rocce
Periodo: dal 22.03.2019

al 30.04.2019

ARGOMENTI: Onde sismiche e struttura interna della Terra – Differenze tra crosta terrestre e litosfera I minerali: caratteristiche fisiche e composizione chimica – Il processo magmatico e le rocce ignee
– Il processo sedimentario e le rocce clastiche, evaporitiche e organogene – Il metamorfismo
cataclastico e di contatto e le rocce metamorfiche
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Unità di lavoro 4: Fenomeni sismici e vulcanici
Periodo: dal 07.05.2019

al 28.05.2019

ARGOMENTI: I magmi acidi e basici – Vulcanismo esplosivo ed effusivo - I prodotti dell’attività
vulcanica primaria - La deformazione duttile e fragile della litosfera: le pieghe e le faglie – Le onde
P, S e superficiali – Sismogramma e magnitudo – Il processo di orogenesi con particolare riferimento
alle zone di subduzione (tipo Ande) e all’orogenesi Alpino-Himalayana

Individuazione degli obiettivi minimi
L’Universo e il Sistema Solare
- Indicare le principali unità di misura astronomiche (pag. 5)
- Enunciare la legge di gravitazione universale e le leggi di Keplero (pag. 18 e 19)
Il pianeta Terra e la rappresentazione della superficie terrestre
- Descrivere le conseguenze del moto di rotazione e di rivoluzione della Terra (pag. 44,
46, 47 e 48)
- Definire la latitudine e la longitudine di un punto (pag. 39)
- Definire i fusi orari (pag. 59)
La sfera delle rocce
- Definizione e classificazione dei minerali (pag. 162, 163, 164, 165, 166 e 167)
- Spiegare l’origine delle rocce (pag. 170, 171, 172, 173 174 e 175)
Fenomeni sismici, vulcanici e struttura interna della Terra
- Distinguere l’attività vulcanica esplosiva da quella effusiva (pag. 196 e 197)
- Descrivere le caratteristiche di alcuni edifici vulcanici (pag. 198 e 199)
- Saper spiegare l’origine di un terremoto (pag. 212)
- Descrivere la struttura interna della Terra (pag. 218, 219 e 230)

Eventuali annotazioni
La classe ha svolto i seguenti lavori di ricerca e di approfondimento:
-

Eratostene e la misura della circonferenza terrestre
Il pendolo di Foucault
I moti millenari della Terra
Le ricadute delle invenzioni in ambito aero-spaziale

Verona, 04.06.2019

Il docente
Desumma Gianfranco

I rappresentanti di classe
………………………………..
………………………………..
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