
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Materia:  Scienze della Terra              Classe 1DP                       A. S. 2015-16 

 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti livelli mediamente 

sufficienti per i seguenti obiettivi in termini di: 

Conoscenze: come indicato nel piano di lavoro d’inizio anno 

Competenze: come indicato nel piano di lavoro d’inizio anno  

Abilità/Capacità: come indicato nel piano di lavoro d’inizio anno  

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

 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

La Terra nello spazio: Stelle, nebulose, galassie. La Via Lattea 

Dimensioni e origine dell’Universo. Corpi celesti del Sistema 
solare e loro caratteristiche.  Moti dei pianeti, la forza di gravità, 

le leggi di Keplero.  Il Sole: struttura e reazioni nucleari.  

settembre 

ottobre  

La Terra: forma, dimensioni, coordinate geografiche, moti di 
rotazione e di rivoluzione e loro conseguenze, equinozi e solstizi. 

La Luna: fasi lunari ed eclissi. 

novembre 

L’orientamento: Punti cardinali e loro individuazione. Meridiani e 
paralleli. I fusi orari. 

dicembre 

L’Atmosfera: Composizione e struttura dell’atmosfera. 

Temperatura umidità e pressione e cause di variabilità. I venti e 
la circolazione atmosferica: la brezza di mare e le celle convettive 

planetarie. Venti costanti e periodici, l’effetto Coriolis.  

gennaio 

Tempo e clima: Come si formano le nuvole. I vari tipi di 
precipitazione. Le aree cicloniche ed anticicloniche. Il tempo 

atmosferico: il fronte caldo e il fronte freddo. Il clima 

     febbraio  
marzo 

L’Idrosfera: Dislocazione delle acque sulla Terra. Proprietà 

dell’acqua. Il mare ed i suoi movimenti: correnti , maree. I I 
ghiacciai formazione, movimenti, evoluzione ed interpretazioni 

climatiche.      I fiumi, i laghi. Caratteristiche e comportamento. 

Le acque sotterranee: formazione, sorgenti, pozzi artesiani. 

aprile 

La Litosfera: La struttura a strati della Terra. Rocce: genesi, 

classificazione, composizione delle rocce magmatiche, 

sedimentarie, metamorfiche.  

Meccanismo di formazione delle rocce sedimentarie clastiche, 

chimiche e organogene. 

      maggio   

Totale ore di lezione svolte 62 

 

 

Metodologia: lezione frontale, lezioni dialogate 

Strumenti: libro di testo, video proiettore 

Spazi: aula 

Tipologia delle prove di verifica: interrogazioni orali e prove scritte 

Criteri di valutazione: le indicazioni del piano educativo d’istituto in termini di 
conoscenze, competenze ed abilità specifiche della disciplina, l’interesse e l’impegno 

dimostrato. 

Eventuali osservazioni:  

Bassano del Grappa, 30 maggio 2016 

 firme rappresentanti degli allievi   firma insegnante 


