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PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA TERRA ……………………………………………………….. 

CLASSE 1     SEZ. A          

 

MODULI DIDATTICI SVOLTI 

Dal libro di testo:   Incontro con le scienze della terra - multimediale (ldm) 

/ seconda edizione di dentro le scienze della terra- Gainotti Alba / Modelli Alessandra - Zanichelli  

 

Titolo moduli didattici Abilità Conoscenze/Contenu

ti 

1 La Terra nello 

spazio 
- Sa descrivere le caratteristiche dei corpi celesti del Sistema 

solare e sa distinguere i pianeti rocciosi da quelli gassosi. 

- Sa enunciare la legge di gravitazione e le leggi di Keplero. 

- Identifica le conseguenze sul nostro pianeta dei moti di 

rotazione e di rivoluzione della Terra.  

- Sa orientarsi di giorno e di notte. 

- Sa leggere le carte geografiche 

- Il sistema solare; 

- Il pianeta Terra;  

- La rappresentazione 

della superficie terrestre. 

2 Il sistema Terra - Sa descrivere le quattro sfere della Terra applicando il concetto 

di sistema. 

- Sa individuare le principali suddivisioni dell’atmosfera. 

-  Sa spiegare la distinzione tra tempo atmosferico e clima. 

- La sfera dell’aria; 

- Il tempo e il clima; 

3 Il sistema Terra - Conosce la ripartizione quantitativa delle acque salate e dolci 

nell’idrosfera. 

- Sa esporre le tappe principali del ciclo dell’acqua. 

- Sa spiegare l’origine delle rocce magmatiche, sedimentarie e 
metamorfiche e sa distinguerle in base alle caratteristiche. 

- La sfera dell’acqua; 

- La sfera delle rocce 

4 Le dinamiche della 

Terra 

- Sa esporre la distinzione tra forze endogene ed esogene. 

- Sa indicare le cause del calore interno della Terra e sa metterle in 

relazione con l’attività vulcanica. 

- Sa distinguere l’attività vulcanica esplosiva da quella effusiva 
collegandole al tipo di magma. 

- Sa descrivere le caratteristiche dei vari tipi di edificio vulcanico. 

- Sa distinguere tra pieghe e faglie. 

- Sa che i terremoti sono prodotti dalle faglie e sa che di queste 

ultime ne esistono vari tipi. 

- Sa distinguere i vari tipi di margini collegandoli ai movimenti 

delle placche e alle strutture geologiche che si formano. 

- Sa quali informazioni possiamo ricavare dai fossili per ricostruire 

il passato del nostro pianeta. 

- Il modellamento; 

- I vulcani; 

- I terremoti; 

- La tettonica delle 

placche. 


