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PIANO DI LAVORO PREVENTIVO CLASSE 1aBI
Docente

Desumma Gianfranco

Disciplina

Scienze della Terra

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
Notazione esponenziale, grandezze del SI, equivalenze – Le distanze astronomiche - Galassie, stelle
e pianeti – La vita delle stelle e il diagramma H-R – Le leggi di Keplero – La legge di gravitazione
universale - Il Sole e la Luna

Unità di lavoro 2: Il pianeta Terra
Periodo: Ottobre – Novembre - Dicembre
ARGOMENTI

La forma della Terra – Prove della sfericità terrestre – Esperienza di Eratostene - I moti della Terra
– Caratteristiche fisiche e moti della Luna - L’orientamento – Coordinate geografiche – Carte
geografiche e scale di riduzione – Il campo magnetico terrestre – I fusi orari

1/3
Piano di lavoro preventivo
Scienze della Terra

Anno Scolastico 2019/20
Classe 1BI
Docente Desumma Gianfranco

Unità di lavoro 3: I materiali della Terra solida
Periodo: Gennaio

ARGOMENTI

Elementi di chimica inorganica - I minerali e le rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche – Le
risorse minerarie – Fonti di energia da minerali e 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 - I vari tipi di onde sismiche e l’interno della Terra - Magnitudo e
intensità - Il calore interno della Terra - Vulcani, magmi e lave - La forma degli edifici vulcanici –
Rischio sismico e vulcanico

Unità di lavoro 5: La litosfera in movimento
Periodo: Aprile

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

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)
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Strumenti e metodologie didattiche
Libro di testo: Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto - “Scienze della Terra” – terza edizione –
Zanichelli, e-book e materiali di laboratorio, materiali multimediali.

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
Per gli obiettivi minimi disciplinari si utilizzeranno quelli inseriti nella Programmazione di Dipartimento.

Verona, 28.11.2019

Firma del docente
Desumma Gianfranco
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