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Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della disciplina
specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: L’Universo e il Sistema solare
Periodo: Settembre - Ottobre
ARGOMENTI
Notazione esponenziale, alcune grandezze del SI, equivalenze e conversione con la notazione
scientifica – Le distanze astronomiche (UA, a.l, pc) - Galassie, stelle e pianeti – La vita delle stelle e il
diagramma H-R – Le 3 leggi di Keplero – La legge di Gravitazione universale - Il calcolo di g le sue
variazioni sulla superficie terrestre
Individuazione obiettivi minimi
Indicare le principali unità di misura astronomiche (a.l.; UA)
Distinguere le stelle dai pianeti
Enunciare la legge di Gravitazione e le leggi di Keplero
Distinguere tra pianeti terrestri e gioviani

Unità di lavoro 2: Il pianeta Terra
Periodo: Ottobre – Novembre – Dicembre
ARGOMENTI
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La forma della Terra – Le prove della sfericità terrestre - I moti della Terra - I movimenti della Luna L’orientamento – Le coordinate geografiche – Le carte geografiche; esercizi con le scale di riduzione
– Il campo magnetico terrestre – I fusi orari
Individuazione obiettivi minimi
Descrivere le conseguenze del moto di rotazione e di rivoluzione della Terra
Individuare le condizioni che determinano le fasi lunari
Definire la latitudine e la longitudine di un punto
Definire i fusi orari

Unità di lavoro 3: I materiali della Terra solida
Periodo: Gennaio – Febbraio
ARGOMENTI
Elementi di chimica inorganica propedeutici allo studio dei minerali - I minerali e le rocce
magmatiche, sedimentarie e metamorfiche – Il ciclo litogenetico
Individuazione obiettivi minimi
Definizione e classificazione dei minerali
Spiegare l’origine delle rocce
Distinguere tra i fenomeni intrusivi ed effusivi collegandoli ai principali tipi di rocce magmatiche
(granito e basalto)
Spiegare la litificazione delle rocce sedimentarie
Comprendere le fasi del ciclo delle rocce

Unità di lavoro 4: Fenomeni sismici, vulcanici e struttura interna della Terra
Periodo: Febbraio – Marzo
ARGOMENTI
Le pieghe e i diversi tipi di faglia - Le onde sismiche e la struttura interna della Terra - Magnitudo e
intensità - Il calore interno – Vulcanismo effusivo ed esplosivo; la struttura degli edifici vulcanici –
Rischio sismico e vulcanico
Individuazione obiettivi minimi
Descrivere la struttura interna della Terra
Saper spiegare l’origine di un terremoto
Distinguere l’attività vulcanica esplosiva da quella effusiva
Descrivere le caratteristiche di alcuni edifici vulcanici
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Unità di lavoro 5: La litosfera in movimento
Periodo: Aprile – Maggio
ARGOMENTI
Deriva dei continenti e tettonica delle placche - Le prove dei movimenti delle placche – I margini
fra placche e l’espansione dei fondali oceanici – Il motore delle placche
Individuazione obiettivi minimi
Enunciare i punti fondamentali della teoria della tettonica a placche
Riconoscere i diversi tipi di margini di placca collegandoli ai movimenti della litosfera e alle
strutture che si creano (dorsali e fosse oceaniche, catene montuose)

Unità di lavoro 6: L’atmosfera, il tempo e il clima
Periodo: Maggio – Giugno
ARGOMENTI
Le caratteristiche fisiche e chimiche dell’atmosfera - Effetto serra - Pressione atmosferica –
L’inquinamento atmosferico - I venti – La circolazione atmosferica -

Umidità, precipitazioni e

perturbazioni atmosferiche - Il clima (il surriscaldamento globale e gli effetti sul clima)
Individuazione obiettivi minimi
Sapere indicare le principali suddivisioni dell’atmosfera
Sapere come si formano le aree di alta e bassa pressione e come esse influiscono sul tempo
atmosferico
Conoscere la distinzione tra tempo atmosferico e clima

Strumenti e metodologie didattiche
Strumenti di lavoro: Libro di testo, e-book e materiali multimediali - Quaderno in cui riportare gli
appunti, gli schemi e gli approfondimenti svolti – Nella DAD si utilizzeranno video specifici e mappe
concettuali
Metodologie: Lezione frontale; approccio tutoriale; brainstorming.

Tipologie e numero di verifiche
Saranno effettuate almeno due prove scritte valide per l’orale nel trimestre e tre nel pentamestre.
Ad esse si aggiungeranno eventuali verifiche orali di recupero delle insufficienze o per quegli studenti
che per varie motivazioni saranno risultati assenti alla prova scritta.
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Criteri di valutazione
La valutazione delle prove scritte terrà conto del punteggio numerico conseguito in ogni prova ed
eventualmente sarà integrata con la prova orale. Nella valutazione finale saranno considerati
ulteriori elementi quali lo svolgimento dei compiti assegnati, la completezza e l’ordine nella
trascrizione degli appunti ed altri ulteriori elementi come l’attenzione e la sistematicità nello studio.

Eventuali annotazioni
Nell’ambito dell’Educazione civica, materia interdisciplinare introdotta quest’anno, saranno svolte
tre ore di lezione sull’inquinamento atmosferico cui seguirà specifica valutazione in relazione al
compito che verrà assegnato agli studenti al termine del modulo.

Verona, 14.11.2020

Firma del docente
Desumma Gianfranco
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