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Scienze della Terra

Unità di Lavoro 1: L’Universo e il Sistema Solare
Periodo: dal 17.09.2019

al 30.10.2019

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 fusione termonucleare - La forma delle
galassie - L’ordine dei pianeti del Sistema Solare – La forza di attrazione gravitazionale terrestre:
calcolo di g e variazioni tra i poi e l’equatore - Le tre leggi di Keplero: enunciati e conseguenze

Unità di Lavoro 2: Il pianeta Terra e la rappresentazione della superficie terrestre
Periodo: dal 05.11.2019

al 22.01.2020

ARGOMENTI: La Luna: caratteristiche fisiche, moti e fasi lunari, eclissi – Differenze tra mese sidereo e
sinodico - 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 – Le
caratteristiche di una carta geografica – Esercizi sulle scale di riduzione

Unità di Lavoro 3: La struttura interna della Terra e Sismologia
Periodo: dal 05.02.2020

al 25.03.2020
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ARGOMENTI: Onde sismiche e struttura interna della Terra – Differenze tra crosta terrestre e litosfera –
Deformazione fragile e duttile: pieghe e le diverse tipologie di faglia – Introduzione alla sismologia: le
onde sismiche – Magnitudo e scala MCS – Localizzazione degli epicentri con le dromocrone – Le
aree sismiche – Prevenzione sismica

Unità di lavoro 4: Vulcanologia e tettonica delle placche
Periodo: dal 08.04.2020

al 20.05.2020

ARGOMENTI: I magmi acidi e basici – Vulcanismo esplosivo ed effusivo – Associazione tra tipologia di
vulcano e le strutture litosferiche – Gli hot spot e il caso delle isole Hawaii - Gli strato-vulcani e i vulcani
a scudo – Le diverse tipologie di eruzione - I prodotti piroclastici, le colate di fango e le caldere - I
prodotti dell’attività vulcanica secondaria - La distribuzione dei vulcani sulla superficie terrestre –
Dalla deriva dei continenti alla tettonica a placche – I diversi tipi di margine e localizzazione sulla
superficie terrestre: distensivo (caso della dorsale medio-atlantica); compressivo (caso arco-isole),
compressivo (caso arco-continentale), caso compressivo (margini orogenetici); margini trascorrenti;
prove dell’espansione dei fondali oceanici: il paleomagnetismo e le anomalie magnetiche

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)
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)

Docente Coordinatore di Classe prof. ssa Battocchia Barbara

Eventuali annotazioni Considerando la straordinarietà del periodo, l’unico modulo che non
si è potuto trattare rispetto alla programmazione iniziale è stato quello relativo ai prodotti della
litosfera: minerali e rocce. Avendo però approfondito la dinamica della litosfera (cosa che ad
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esempio gli altri anni non avevamo mai fatto in maniera così esaustiva come quest’anno), la
programmazione consuntiva può considerarsi completa. Rispetto all’intera gamma di argomenti
presenti sul libro come ad esempio il modulo sull’atmosfera e idrosfera, la scelta di svilupparli
(evidentemente tralasciandone altri) è sempre lasciata, in sede di dipartimento, alla discrezionalità
del singolo insegnante.

Verona, 12.06.2020

Firma del docente
Gianfranco Desumma
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