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Di seguito vengono indicate le unità di lavoro sviluppate nel percorso formativo.

Unità di lavoro 1: IL

Sistema Solare

ARGOMENTI
Galassie, stelle e pianeti
L’origine dell’Universo
Leggi di Keplero
Legge di gravitazione universale
Caratteristiche dei pianeti
Il Sole e la Luna
(Pag da 2 11- cenni pag 12-13, da pag 14 a 25)

Unità di lavoro 2: Il

pianeta Terra e la rappresentazione della superficie terrestre

ARGOMENTI
La forma della Terra
I moti della Terra
L’orientamento
Coordinate geografiche
Fusi orari
(Pag da 36 a 39, da 44 a 48, da 58 a 59)

Unità di lavoro 3: La

sfera delle rocce

ARGOMENTI
Elementi di chimica inorganica
I minerali e le rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche
La deformazione delle rocce
(Pag da 162 a pag 179)

Unità di lavoro 4: La

litosfera in movimento

ARGOMENTI
Vulcani e prodotti delle eruzioni
Tipi di eruzioni
Formq dei vulcani
Distribuzione geografica dei vulcani
Distribuzione dei vulcani e dei terremoti
Prodotti secondari dei processi vulcanici Lahar e geyser, soffioni e sorgenti termali
Fenomemi sismici
Le onde sismiche
Lostudio dell’interno della Terra mediante le onde sismiche
La distribuzione geografica dei terremoti
La misura di un terremoto
(Pag da 192 a 201 e da pag 204 e 221)
(Pag da 212 a pag 217 da pag 209 a pag 221
Unità di lavoro 5: La

litosfera in movimento

La struttura della Terra astenosfera e litosfera
Il concetto di isostasia
Il flusso di calore (lettura immagine )
Formazione e consumo della crosta e paleomagnetismo
Teoria della deriva dei continenti e teoria della tettonica delle placche
concetti relativi ai margini divergenti, convergenti e trasformi
Il motore delle placche cenni
(Pag da 230 a 234 e da pag 236 a pag 245)
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Strumenti didattici
Libro di testo: Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto - “Scienze della Terra” – terza edizione Zanichelli; e-book
Animazioni dal sito web geology e dal sito fate spazio.it
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