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Competenze disciplinari di riferimento
Le competenze disciplinari sono state elaborate in maniera approfondita nella programmazione di
dipartimento alla quale si rimanda per la relativa consultazione.
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
La sfera celeste – Le costellazioni – La luce – Strumenti astronomici – Le distanze astronomiche Reazioni termonucleari – Galassie - I corpi del sistema solare - Le leggi di Keplero – La legge di
gravitazione universale – Il big bang.

Unità di lavoro 2: Il pianeta Terra
Periodo: ottobre – novembre
ARGOMENTI
La forma e le dimensioni della Terra – Esperienza di Eratostene - I moti della Terra: rotazione e
rivoluzione – Le stagioni.

Unità di lavoro 3: L’atmosfera e i fenomeni metereologici
Periodo: novembre – dicembre – gennaio
ARGOMENTI
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I diversi strati dell’atmosfera terrestre - La composizione dell’aria - La radiazione solare e l’effetto serra
- I fattori che influenzano la temperatura dell’aria - L’inquinamento atmosferico - La pressione
atmosferica e i fattori che la influenzano – I venti e la circolazione generale dell’aria – L’umidità
dell’aria – La formazione delle nuvole e le precipitazioni - La formazione delle perturbazioni
atmosferiche – Le previsioni del tempo e le carte sinottiche – La degradazione meteorica delle rocce
e il carsismo – Le frane - L’azione geomorfologica del vento - Energia solare ed energia eolica

Unità di lavoro 4: Il clima e le sue variazioni
Periodo: febbraio
ARGOMENTI
Che cos’è il clima e quali sono gli elementi climatici – Lo studio dei cambiamenti climatici – il
riscaldamento globale.

Unità di lavoro 5: I materiali della Terra solida
Periodo: marzo
ARGOMENTI
I minerali – le rocce – Le risorse minerarie – Fonti di energia da minerali e rocce.

Unità di lavoro 6: I fenomeni vulcanici e i fenomeni sismici
Periodo: aprile
ARGOMENTI
Che cosa sono i vulcani – Come classificare i vulcani – I prodotti dell’attività vulcanica – I diversi tipi
di eruzioni vulcaniche - i diversi tipi di edifici vulcanici – La distribuzione dei vulcani sulla Terra
– I vulcani italiani – Il rischio vulcanico – Che cos’è e come si origina un terremoto - Gli tsunami – I tipi di onde sismiche e il sismografo - La magnitudo e l’intensità di un terremoto – Il
comportamento delle onde sismiche e lo studio dell’interno della Terra- Il rischio sismico in Italia –
La pericolosità sismica.

Unità di lavoro 7: La tettonica delle placche
Periodo: maggio
ARGOMENTI
La struttura interna della Terra - La crosta terrestre e l’isostasi - Il flusso di calore – Le strutture della
crosta oceanica – Il meccanismo di espansione dei fondi oceanici e il paleomagnetismo - Le
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placche litosferiche - I tipi di margini tra placche litosferiche e i movimenti delle placche a essi
associati - L’orogenesi - Le correnti convettive e i punti caldi.

Strumenti e metodologie didattiche
Libro di testo: Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto - “Scienze della Terra” – terza edizione –
Zanichelli, ebook e materiali di laboratorio, materiali multimediali. Lezione frontale e dialogata. Gli
argomenti verranno affrontati in chiave problematica e strutturati in modo da evidenziarne
l’applicazione del metodo sperimentale.

Tipologie e numero di verifiche
Le prove di verifica, in numero minimo di due per quadrimestre, potranno essere, a discrezione
dell'insegnante, prove orali e/o scritte semi-strutturate, comprendenti ad esempio: quesiti a scelta
multipla, quesiti vero/falso, quesiti a completamento, quesiti a risposta aperta, esercizi.

Criteri di valutazione
Per la valutazione delle prove orali verrà utilizzata la griglia approvata dal Dipartimento disciplinare
ed inserita nel Piano di Lavoro di Dipartimento. Le verifiche scritte saranno invece valutate utilizzando
un punteggio numerico riportato nella verifica (per ogni quesito gli studenti troveranno dei punti
corrispondenti); il totale dei punti verrà poi trasformato in decimi ed eventualmente rimodulato in
considerazione di fattori quali la complessità della verifica o il tempo concesso.

Eventuali annotazioni
Nel periodo gennaio - febbraio saranno svolte quattro ore di lezione di Educazione Civica i cui temi
sono già stati programmati in consiglio di classe.
ARGOMENTI
Che cos’è e come è nata l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile - I 17 obiettivi (GOALS)
dell’Agenda 2030 - i goals per lo sviluppo sostenibile - Obiettivo n 11 Rendere le città e gli
insediamenti umani sicuri e sostenibili. In particolare si imparerà a leggere e interpretare i dati sulle
sostanze inquinanti monitorate da ARPA Veneto.
Verona, 14/11/2020

Prof.ssa Laura Zocca
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