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Unità di Lavoro 1: Universo, sistema solare e pianeta Terra
Periodo:

Settembre 2019 - Dicembre 2019

ARGOMENTI
Cenni di matematica, fisica e chimica propedeutici alla comprensione della materia
Osservazione del cielo ad occhio nudo ed attraverso apposita strumentazione
Caratteristiche e vita delle stelle
Galassie
Cenni sull’origine dell’Universo
Sole e sistema solare (con riferimenti alle unità di misura dell’astronomia)
Leggi di Keplero
Legge di gravitazione universale
Caratteristiche di pianeti e corpi minori
Forma e dimensioni della Terra
Moto di rotazione e rivoluzione della Terra con relative conseguenze
Cenni ai moti millenari della Terra e conseguenze
Misura del tempo
Orientamento
Coordinate geografiche e fusi orari
Caratteristiche e moti lunari con relative conseguenze
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Individuazione obiettivi minimi
Conoscere le caratteristiche principali di stelle (in particolare il Sole) e pianeti
Saper distinguere le stelle dai pianeti ed i pianeti tra di loro (in particolare terrestri e gioviani)
Conoscere e comprendere le leggi che regolano il moto dei pianeti e le distanze dell’Universo
Conoscere e comprendere i moti terrestri e lunari e le loro principali conseguenze
Conoscere e comprendere le basi dell’orientamento, le coordinate geografiche ed i fusi orari

Unità di Lavoro 2: Minerali, rocce, fenomeni sismici, vulcanici e tettonica delle placche
Periodo:

Gennaio 2020 - Aprile 2020

ARGOMENTI
Minerali (caratteristiche, proprietà e cenni alle classi con qualche riferimento alla chimica)
Rocce: ciclo litogenetico; rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche
Deformazioni, pieghe e diversi tipi di faglia
Vulcani: caratteristiche, forma e distribuzione
Eruzioni: tipi e prodotti
Terremoti: caratteristiche e distribuzione; onde sismiche ed interno della Terra
Le placche litosferiche; teoria della deriva dei continenti e della tettonica delle placche
I margini divergenti, convergenti e trasformi
Il motore delle placche
Individuazione obiettivi minimi
Comprendere le principali caratteristiche di minerali e rocce
Comprendere l’origine delle rocce e la loro conseguente classificazione
Conoscere le principali caratteristiche e strutture dei vulcani e delle eruzioni
Comprendere l’origine e principali caratteristiche (in particolare onde sismiche, ipocentro,
epicentro, magnitudo, intensità) dei terremoti
Descrivere la struttura interna della Terra
Comprendere la teoria della tettonica a placche e le caratteristiche dei margini di placca

Unità di Lavoro 3: Atmosfera, fenomeni meteorologici
Periodo:

Maggio 2020 - Giugno 2020

ARGOMENTI
Atmosfera: strati e composizione
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Temperatura ed umidità dell’aria
Pressione atmosferica e venti
Nuvole, precipitazioni e perturbazioni
Previsioni del tempo
Inquinamento atmosferico
Individuazione obiettivi minimi
Conoscere strati e composizione dell’atmosfera e come si generano i principali fenomeni
atmosferici

Eventuali annotazioni
Nonostante la necessità di utilizzare la didattica a distanza il programma è stato svolto in
proporzione sovrapponibile a quanto svolto negli anni scorsi nelle classi prime della medesima
scuola, nel rispetto delle scelte individuali del docente su quali parti approfondire maggiormente.

Verona,

Firma del/dei docente/i
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