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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
LA TERRA E LA LUNA: 
La forma della Terra e l’orientamento; cenni sul reticolato geografico; la 
rappresentazione della Terra; Il moto di rotazione e di rivoluzione della 
Terra; l’alternanza delle stagioni e i moti millenari; la Luna e i suoi moti; le 
fasi lunari e le eclissi. 
  

PERIODO: Ottobre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

L’UNIVERSO E IL SISTEMA SOLARE: 
La sfera celeste; nascita, vita e morte delle stelle; le galassie e la teoria sulla 
nascita dell’Universo; struttura ed evoluzione del Sistema Solare; il Sole; i 
pianeti interni; i pianeti esterni ed i corpi minori; le leggi che regolano il 
moto dei pianeti.  
 
L’IDROSFERA:  
l’acqua e i suoi serbatoi naturali; le acque sotterranee; i fiumi e i laghi; i 
ghiacciai e la loro formazione; le acque marine e le loro caratteristiche; gli 
oceani e i mari; le correnti oceaniche e le maree; le acque in movimento 
modellano il paesaggio.  
 

PERIODO: Novembre/ Dicembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

L’ATMOSFERA E IL MODELLAMENTO: 
la struttura dell’atmosfera; il riscaldamento dell’atmosfera; la temperatura 
dell’aria; la pressione atmosferica; il vento e le isobare; i venti periodici; la 
circolazione generale dell’aria; l’umidità dell’aria e le nubi; le precipitazioni; 
le perturbazioni atmosferiche; il vento modella il paesaggio.  
 
IL CLIMA: 
la classificazione dei climi; i climi tropicali umidi; i climi aridi; i climi 
temperati; i climi boreali e polari; il cambiamento climatico. 
 

PERIODO: Gennaio/Febbraio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

I MINERALI E LE ROCCE: 
i minerali e le loro proprietà; la formazione e la classificazione dei minerali; 
le rocce e il loro ciclo; la formazione delle rocce ignee; la formazione delle 
rocce sedimentarie; la formazione delle rocce metamorfiche; la 

PERIODO: Marzo/Aprile 



 

 

disgregazione e l’alterazione delle rocce; il suolo.  
 
LE RISORSE ENERGETICHE:  
le risorse energetiche e il carbone; gli idrocarburi e l’uranio; le risorse 
energetiche rinnovabili; energia dai rifiuti. 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

I FENOMENI VULCANICI E SISMICI: 
la struttura della Terra; l’attività vulcanica; gli edifici vulcanici; Lahar, 
fumarole e geyser; i vulcani in Italia; le deformazioni delle rocce; i terremoti 
e le onde sismiche; la misura dei terremoti. 
 
LA TETTONICA DELLE PLACCHE: 
Wegener e la deriva dei continenti; la teoria della tettonica delle placche; 
margini divergenti ed espansione dei fondi oceanici; i margini convergenti e 
la formazione delle montagne; i punti caldi e il motore delle placche.  
 

PERIODO: Maggio/Giugno 

 

ABILITÀ 

Comprendere la chimica della Terra, i suoi moti e le conseguenze che ne derivano.  
Conoscere le caratteristiche ed i moti della Luna. 
Comprendere il ciclo dell’evoluzione stellare. 
Comprendere la struttura e l’evoluzione del Sistema Solare. 
Conoscere le caratteristiche principali dei pianeti. 
Comprendere le caratteristiche dell’idrosfera e dell’atmosfera. 
Saper analizzare le differenze tra i diversi tipi di clima.  
Comprendere i processi di formazione delle rocce.  
Comprendere i fenomeni vulcanici e sismici. 
Saper analizzare lo stato attuale della Terra e saper argomentare lo sfruttamento delle risorse del pianeta.  
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Leggere e interpretare i dati riguardanti la realtà circostante, naturale e artificiale, e riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e di complessità. 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza. 
Essere consapevoli delle potenzialità tecnologiche rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono 



applicate.  
Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica. 
Saper effettuare connessioni logiche.  
Saper classificare. 
Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti. 
Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali.  

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Imparare a imparare. 
Comunicare. 
Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e responsabile. 
Individuare collegamenti e relazioni. 
Acquisire e interpretare l’informazione. 
Atteggiamento di valutazione critica e curiosità. 
Attenzione sia alla sicurezza, sia alla sostenibilità ambientale.  

STRUMENTI DIDATTICI 

Lim.  
Libro di testo:  
Longhi Gabriele – Percorsi di scienze della Terra – De Agostini scuola 
Schemi.  
Diapositive.  
Internet. 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Lezioni dialogate e lezioni frontali. 
Brain storming. 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Due prove scritte (questionari in risposta aperta o chiusa) e due prove orali a quadrimestre. 
Nei colloqui orali e nelle prove scritte vengono valutati il grado di conoscenze acquisite e la capacità di 
esposizione.  
Verranno sistematicamente controllati e corretti i compiti assegnati.  
Verrà tenuto conto dell’impegno e della partecipazione.  
 

 

                                                         
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
 


