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 LEARNING 
OBJECT  MACROARGOMENTI  ABILITA' ATTESE  ARGOMENTI  COLLABORAZIONI 

INTERDISCIPLINARI  METODI  TEMPI  VERIFICHE  

Conoscere la 
disciplina di studio  

 
La scienza del sistema        
Terra  

Sa collegare fra loro le discipline     

delle Scienze della Terra.  
  
Sa analizzare la complessità del 

sistema Terra.  
  
Sa applicare il metodo sperimentale 
alle Scienze della Terra.  

La Terra come sistema  
Le interazioni tra le sfere  
Cosa studiano le Scienze della Terra 
Una scienza sperimentale  

  

  Per tutte le unità didattiche si 

prevede:  
  
l’utilizzo della rete e degli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, di ricerca e 

approfondimento 

disciplinare.  
  
Lezioni frontali e partecipate.  
  
Produzione di power-point  e 

mappe concettuali 

riassuntive.  
 

settembre  Per ciascuna 

unità didattica 

verrà 

effettuata una 

verifica  
sommativa di 
fine unità 
orale e/o 
scritta.   
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L’Universo  La Terra e il Sistema 
solare  

Sa mettere in relazione le 

caratteristiche delle Galassie.  
Le caratteristiche dell’Universo  
Origine ed evoluzione dell’universo.  
Le costellazioni. 

Nascita ed evoluzione di una stella. 
Classificazione delle stelle .  
  

  Visione di video con esercizi 

di comprensione. Produzione 

di mappe concettuali e 

riassuntive.  
Esercizi e visione brevi 
documentari  

ottobre    

Il Sistema solare  La Terra e il Sistema 
solare  

Sa mettere in relazione le 

caratteristiche della Terra con quelle 

di altri pianeti.  
  
Sa associare alle caratteristiche 

della Terra la loro relazione con la 

presenza di forme viventi.  
  
Sa spiegare l’importanza dei corpi 
minori nello studio della Terra.  

Le caratteristiche del Sistema solare  
L’origine del Sistema solare  
Il moto di rivoluzione dei pianeti  
Il Sole  
I pianeti terrestri  
I pianeti gioviani  
I corpi minori  
  

   
 

novembre   

La geosfera  La geosfera: la Terra 
solida  

Sa classificare le rocce.  
  
Sa ricondurre una caratteristica di 
una roccia o di un minerale al suo 
impiego.  
  
Sa fare previsioni sull’evoluzione del 
paesaggio.  

Origine e struttura della Terra solida   
I componenti delle rocce: i minerali     
I processi di formazione delle rocce e il ciclo 
litogenetico   
Le rocce magmatiche   
Le rocce sedimentarie    
Le rocce metamorfiche   
La degradazione delle rocce   
L’azione geomorfologica del carsismo  

    dicembre.    

L’idrosfera  L’idrosfera continentale  
e le sue interazioni  

Sa analizzare le caratteristiche  delle 
acque dolci.  
  
Sa distinguere nel paesaggio  forme 
di erosione e di deposizione.  
  
Sa associare  le variazioni  
climatiche al cambiamento di attività  
dell’idrosfera continentale.  

Il ciclo dell’acqua   
Le acque superficiali: i corsi d’acqua   
Le caratteristiche idrologiche dei fiumi   
L’azione geomorfologica delle acque superficiali   
Le acque superficiali: i laghi   
Le acque sotterranee     
L’inquinamento delle acque dolci continentali   
Le acque solide superficiali: i ghiacciai   
L’azione geomorfologica dei ghiacciai  

    gen./febbraio    

L’idrosfera  L’idrosfera marina e le  sue 
interazioni  

Sa associare al termoclino le cause 

che lo determinano.  
  
Riesce ad associare all’andamento 

della temperatura quello della 

salinità dell’acqua.  
  
Sa riconoscere le interazioni tra 
l’idrosfera marina e le altre sfere 

L’acqua marina   
L’inquinamento marino   
Le caratteristiche delle acque marine   
La circolazione oceanica   
Le onde   
Le maree   
L’azione geomorfologica del mare  
  
   

    marzo/ aprile    
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terrestri, in particolare l’atmosfera e 
la geosfera.  

La dinamica 
endogena  

Vulcani e terremoti  Sa ricondurre l’attività vulcanica e 

sismica al flusso di calore terrestre.  
  
Sa distinguere tra eruzioni centrali e 

lineari e collegare il tipo di attività 

eruttiva alle caratteristiche del 

magma.  
  
Sa spiegare le analogie e le 
differenze tra i diversi tipi di onde 
sismiche.  

La dinamica interna della Terra e il flusso di 

calore  L’origine dei vulcani  L’attività e la 

forma dei vulcani  I vulcani e l’uomo: rischi 

e benefici   
I vulcani italiani   
L’origine dei terremoti   
Le onde sismiche e la misura dei terremoti   
Gli effetti dei terremoti   
Come difendersi dai terremoti  
La distribuzione dei vulcani e dei terremoti  

    maggio    

   

 N. ORE DEDICATE AD ALTRE ATTIVITA’:  

Area di progetto    

Concorsi    

Attività integrative    

Altro (specificare)    

   

  TESTI ADOTTATI E/O IN USO:    

 Titolo   Autore   Casa Editrice  

Una Introduzione allo studio del Pianeta   Di Stefano-Pederzoli Zanichelli   

   

Parabiago, 28/10/2021                                                                                                                             Il Docente  Prof. Giuseppe Librici                                                                                                                                    


