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In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 
livello medio, i seguenti obiettivi in termini di:
 
Competenze: (livello medio) 
- descrivere e analizzare le caratteristiche del sistema solare,
- interpretandone le leggi che lo governano, saper descrivere i moti della Terra , la forma della 
Terra , le coordinate geografiche,
- elencare i componenti dell’atmosfera,
- descrivere le caratteristiche fisiche dell’atmosfera e le funzioni ;
- saper distinguere le variabili meteorologiche, individuare i meccanismi di formazione di 
venti, nubi, precipitazioni
- saper descrivere gli effetti dell’uso di fonti non rinnovabili sull’ambiente con particolare 
riferimento ai cambiamenti climatici
- conoscere la composizione e le proprietà dell’acqua e saper descrivere i passaggi di stato,
- essere consapevoli dell’importanza dell’acqua ,
- saper descrivere le caratteristiche e le proprietà dei minerali ,
- saper spiegare il ciclo delle rocce ,
- distinguere gli involucri all’interno della Terra,
- individuare le cause del vulcanismo.

Conoscenze: (livello medio) 
il sistema solare:
- origine
- caratteristiche dei corpi celesti
- le leggi di Keplero  
- la legge di gravitazione universale  
- le caratteristiche dei pianeti del sistema solare  
- il Sole, la Luna

i moti della Terra
- i moti della terra  
- le coordinate geografiche: latitudine, longitudine
- le carte geografiche



Atmosfera
- i componenti chimici dell’aria 
- vari tipi di perturbazioni. 
- pressione dell’aria e umidità dell’aria   
- effetti dei consumi energetici sull’inquinamento globale
- utilizzo consapevole dell’energia
- modalità di risparmio energetico

 Idrosfera
- Ciclo dell’acqua 
- Acque sulla Terra
- Inquinamento delle acque
- Utilizzo e risparmio dell’acqua

Litosfera
- caratteristiche e proprietà dei minerali e delle rocce
- Il ciclo delle rocce
- Conoscere i problemi ambientali legati all’utilizzo del suolo e del sottosuolo
- Involucri in cui è divisa la Terra  
- Vulcanismo

Abilità/Capacità: (livello medio)  
- saper interpretare i moti del nostro pianeta, saper individuare un punto sulla Terra in base 
alle coordinate, saper calcolare una distanza in scala
- leggere e costruire grafici di temperatura, pressione. Saper interpretare una carta del 
tempo; individuare i diversi climi nel nostro pianeta
- saper descrivere il ciclo delle acque anche mediante disegni e/o mappe concettuali, saper 
interpretare grafici e tabelle
- saper distinguere i principali campioni di roccia; saper individuare i problemi ambientali 
legati all’utilizzo del suolo e del sottosuolo
- essere consapevole dei rischi legati ai fenomeni vulcanici

Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi:

Unità 

didattiche/modul

i

Contenuti Tempi

Introduzione  alle 

scienze  della 

Terra 

Credenze,  miti,  e  spiegazioni 

scientifiche,  scienze  naturali  e  il 

lavoro  degli  scienziati,  le  scienze 

della Terra.

Settembre

Il Sistema Solare In viaggio nello spazio, le stelle nella 

sfera  celeste,  inquinamento 

luminoso,  le  galassie,  i  pianeti,  il 

moto  dei  pianeti,  la  caratteristiche 

dei pianeti, il Sole. La Luna.

Settembre/ottobre

Il pianeta Terra: La forma della Terra, i moti di Ottobre/novembre



rotazione della Terra,la Terra un 

pianeta speciale, moto di rivoluzione 

e sue conseguenze; i movimenti 

della Luna. L'orientamento, meridiani 

e paralleli, longitudine e latitudine, 

fusi orari, carte geografiche.

 
La sfera dell’aria: 

Il tempo e il clima

Le sfere della Terra, le caratteristiche 

fisiche  dell’atmosfera,  l'aria  che 

respiriamo,  l'effetto  serra, 

inquinamento  atmosferico  e  salute, 

la  pressione  atmosferica,  i  venti,  i 

monsoni;  cenno  ai  venti  a  livello 

planetario.

Come si formano e si dissolvono le 

nuvole,  pioggia,  neve,  grandine, 

aree  cicloniche  e  anticicloniche, 

tempo atmosferico e perturbazioni, il 

clima,  situazione  climatica  in  Italia, 

come  si  realizzano  le  previsioni 

meteo, il clima del futuro.

Novembre/dicembre

La  sfera 

dell’acqua: 

L'idrosfera,  proprietà  dell'acqua, 

acqua come risorsa, ciclo dell'acqua, 

acque  salate,  movimenti  del  mare 

(correnti, onde, maree), acque dolci 

(ghiacciai,  fiumi,  laghi),  acque 

sotterranee.

Gennaio/febbraio

La  sfera  delle 

rocce

Struttura  interna  della  Terra,  rocce 

della  crosta,  rocce  magmatiche, 

sedimentarie,  metamorfiche,  i 

minerali,  come  riconoscere  i 

minerali. Le risorse minerarie.

Marzo/aprile

Il modellamento Il modellamento è il risultato di forze 

contrapposte,  degradazione 

meccanica  e  chimica  delle  rocce, 

azione modellante dei corsi d'acqua, 

dei ghiacciai, del mare e del vento; 

dissesto  idrogeologico  in  Italia,  il 

Aprile/maggio



suolo, il ciclo delle rocce.
I vulcani Il  calore interno della Terra; vulcani 

magmi e lave; magmi basici e acidi; 

forma  degli  edifici  vulcanici.  Forme 

secondarie  dell'attività  vulcanica;  il 

rischio vulcanico.

Maggio/giugno

TOTALE ORE DI LEZIONE SVOLTE: 65 

Metodologia: lezione frontale, partecipata, lavoro di gruppo.
 
Strumenti: testo, pc con collegamento internet, video proiettore.
 
Spazi: aula (l'orario di lezione era previsto integralmente nella sede staccata di 
Via Sonda ove non è presente il laboratorio di scienze/biologia).
 
Tipologia delle prove di verifica: scritto/orale
 
Criteri di valutazione: criteri del PTOF e del dipartimento di scienze
 
Eventuali osservazioni: -
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