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Materia

Scienze Integrate: Scienze della Terra e Biologia

Unità di apprendimento
Titolo: Introduzione

Periodo: I Periodo

ARGOMENTI
Gli argomenti e le discipline di Scienze della Terra. Il metodo sperimentale. Esperienza di Louis Agassiz.
Unità di apprendimento
Titolo: Il Sistema solare

Periodo: I Periodo

ARGOMENTI
La sfera celeste e le costellazioni. Alcuni elementi di riferimento della sfera celeste: asse e Poli celesti,
Equatore celeste, Zenit e Nadir, Orizzonte celeste, Meridiano del luogo.
Le distanze astronomiche: UA; a.l..
Le stelle. Reazioni termonucleari. Cenni sulle dimensioni e colore di una stella, sul diagramma H-R. e gli
stadi dell’evoluzione di una stella come il Sole. Definizione e forma di una galassia.
I corpi del Sistema solare. Struttura del Sole e attività solare. Le leggi di Keplero; legge di gravitazione
universale; pianeti terrestri e gioviani. Comete, asteroidi e meteoroidi.
Unità di apprendimento
Titolo: Il pianeta Terra e la rappresentazione della superficie terrestre

Periodo: I e II Periodo

ARGOMENTI
La forma e le dimensioni della Terra: ellissoide di rotazione e geoide; prove della sfericità della Terra; il
calcolo di Eratostene. Reticolato geografico. Coordinate geografiche. I movimenti della Terra: la rotazione e
la rivoluzione e le rispettive conseguenze. La misura del tempo: giorno solare e sidereo; anno solare e civile.
L’orientamento: l’orientamento durante il dì e durante la notte e seguendo il percorso del Sole nel cielo.
Misura della longitudine e della latitudine. I fusi orari.
La Luna: caratteristiche della superficie lunare. I moti della Luna, mese sidereo e sinodico. Fasi lunari.
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Unità di apprendimento
Titolo: Le rocce e i minerali

Periodo: II Periodo

ARGOMENTI
Definizione di minerale. Minerogenesi. Classificazione dei minerali.
Lo ione silicato. Cenni sulla classificazione dei silicati secondo la struttura.
Studio e riconoscimento dei minerali: definizione di cristallo, abito cristallino.
Struttura cristallina del salgemma, della grafite e del diamante.
Proprietà fisico-chimiche dei minerali: densità, sfaldatura, durezza, colore, lucentezza.
Ciclo litogenetico. La classificazione delle rocce e i processi di formazione. Rocce magmatiche intrusive ed
effusive. Struttura delle rocce magmatiche. Classificazione delle rocce magmatiche in relazione alla
composizione chimica.
Rocce metamorfiche: metamorfismo di contatto e regionale.
Litificazione e classificazione delle rocce sedimentarie.
Unità di apprendimento
Titolo: Fenomeni sismici, vulcanici e struttura

Periodo: II Periodo

interna della Terra
ARGOMENTI
Tipi di deformazione delle rocce, cenni sui fattori che la influenzano e conseguenti strutture geologiche.
Definizione di faglia. Tipi di faglie: dirette, inverse e trascorrenti. Fossa tettonica.
I fenomeni vulcanici: risalita del magma e apparato vulcanico. Prodotti dell’attività vulcanica. Vulcani centrali
e lineari. Tipi di eruzioni: hawaiiano, islandese, stromboliano, vulcaniano, pliniano e peleeano.
Definizione di terremoto. Teoria del rimbalzo elastico di Reid. Ipocentro. Epicentro. Cenni sulle onde
sismiche.
Struttura interna della Terra solida. Crosta, mantello e nucleo. Litosfera. Astenosfera.
Unità di apprendimento.
Titolo: La litosfera in movimento

Periodo: II Periodo

ARGOMENTI
Distribuzione delle aree sismiche e vulcaniche nel mondo. Distribuzione dell’età e dello spessore dei
sedimenti nel fondale oceanico. Teoria della tettonica delle placche. Tipi di margine di placca. Cenni
sull’orogenesi. Motore delle placche.
Verona,
Firma alunni

Firma insegnante
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Saperi minimi essenziali – Libro di testo: Palmieri, Parotto - Scienze della Terra (terza edizione)Zanichelli

Il Sistema Solare (pag 2, 3, 5, 6, 10, 14, 16, 17, 18, 19)
• Indicare le principali unità di misura astronomiche
• Distinguere le stelle dai pianeti
• Descrivere il Sole
• Enunciare la legge di gravitazione e le leggi di Keplero
Il pianeta Terra e la rappresentazione della superficie terrestre (pag 36, 38, 39, 44, 45, 46, 47,
48, 59, 60, 61, 62)
•
•
•
•

Descrivere le conseguenze del moto di rotazione e di rivoluzione della Terra
Descrivere i movimenti della Luna
Definire la latitudine e la longitudine di un punto.
Definire i fusi orari

Le rocce e i minerali (pag da 162 a 175, pag 178, 179)
•
•

Definizione e classificazione dei minerali
Spiegare l’origine delle rocce

Fenomeni sismici, vulcanici (pag da 192 a 197, pag 200, pag 212, pag da 214, pag 220)
•
•
•
•

Distinguere l’attività vulcanica esplosiva da quella effusiva
Descrivere le caratteristiche di alcuni edifici vulcanici
Saper spiegare l’origine di un terremoto
Descrivere le onde sismiche

La litosfera in movimento (pag 230, 231, 234, 236, 238, pag da 240 a 244)
•
•

Correlare i movimenti delle placche alle strutture geologiche che ne derivano
Individuare le tappe principali di costruzione della teoria della tettonica a placche e il suo
valore unificante

Firma insegnante
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