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Programma svolto, Piano di Apprendimenti, Compiti delle vacanze 

SCIENZE NATURALI 

CLASSE 1G – A. S. 2019/2020 

 

Contenuti trattati / Programma svolto: 

 

 L’Universo: la sfera celeste, la posizione delle stelle, le caratteristiche delle stelle e la loro 

luminosità, la radiazione elettromagnetica, l’evoluzione stellare, le galassie, l’origine 

dell’universo, unità astronomiche. 

 Il Sistema solare: i corpi del sistema solare, il sole, le leggi di Keplero, la legge della 

gravitazione universale, le caratteristiche dei pianeti del Sistema solare, scoperte recenti 

(missioni). 

 Il pianeta Terra: la forma e le dimensioni della terra, le coordinate geografiche, i moti della 

terra (rotazione e rivoluzione), l’alternanza delle stagioni, i moti millenari della Terra, la luna 

(moti, fasi lunari, eclissi). 

 Il metodo scientifico: teorie e leggi. 

 Le misure e le grandezze: il Sistema Internazionale, come esprimere numeri molto grandi e 

molto piccoli, grandezze estensive ed intensive, massa, peso, densità, cifre significative.  

 I fenomeni vulcanici: cosa sono i vulcani, i prodotti dell’attività vulcanica, come classificare i 

vulcani, i diversi edifici vulcanici, le diverse attività vulcaniche, i vulcani d’Italia, come sono 

distribuiti i vulcani sulla Terra, fenomeni legati all’attività vulcanica, il rischio vulcanico. 

 La tettonica delle placche: la struttura interna della Terra, l’isostasia, il flusso di calore e 

l’energia geotermica, il paleomagnetismo, l’espansione dei fondi oceanici, le placche 

litosferiche i diversi margini, il ciclo di Wilson, le celle convettive, i giacimenti minerari. 

 L’atmosfera ed il clima: composizione e struttura dell'atmosfera, la radiazione solare e l'effetto 

serra, i parametri climatici: la temperatura dell'aria ed i fattori che la influenzano, 

l'inquinamento atmosferico, la pressione atmosferica: cos'é, quali unità di misura si utilizzano 

per esprimerla, fattori che la influenzano, alta e bassa pressione, carta delle isobare, i venti: 

come si formano, venti periodici e venti costanti. La circolazione generale dell'aria nella bassa e 

alta troposfera, le correnti a getto. L'umidità dell'aria: l'umidità assoluta e relativa, la formazione 

delle nuvole, i tipi di nuvole. La differenza tra clima e meteo. Gli strumenti meteorologici. Il 

riscaldamento globale, il cambiamento climatico e come si può studiare il clima del passato.  

  La degradazione meteorica: L'azione geomorfologica del vento: i processi di deflazione e di 

corrasione, le forme di accumulo eolico: le dune, le dune fossili. I tipi di degradazione fisica e 

chimica delle rocce, le forme di accumulo di detriti in montagna. 

 I materiali della Terra solida: caratteristiche e proprietà dei minerali, i reticoli cristallini, i 

silicati e le altre 7 classi di minerali (accenni), la composizione della crosta continentale, i tre 
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gruppi principali i rocce classificate in base alla loro origine geologica: rocce vulcaniche, rocce 

metamorfiche, rocce sedimentarie. Come il geologo studia le rocce. 

 

 

Piano di Integrazione degli Apprendimenti (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 

 

Nel periodo di sospensione della didattica in presenza non è risultata possibile la trattazione, 

prevista nel Piano dell’Intesa Formativa e dalla programmazione disciplinare dipartimentale di 

Istituto, dei seguenti argomenti/temi: 

 

1) L’idrosfera marina e continentale; 

2) I fenomeni sismici 

3) Le trasformazioni fisiche della materia. 

4) La teoria atomica 

5) La teoria cinetico-molecolare della materia 

6) La chimica dell’acqua 

 

 

Si prevede il recupero delle tematiche disciplinari di cui sopra, per l’intero gruppo classe, nel corso 

delle prime settimane dell’a.s. 2020/21, nell’ambito delle modalità con cui a settembre saranno 

riprese le attività didattiche. 

 

 

Compiti delle vacanze: 

Studiate il ciclo litogenetico (ciclo di formazione dei diversi tipi di rocce) a pagina 234 del libro di 

testo.  

Seguite il video per conoscere "in pillole" i terremoti, provando a scrivere quello che vi colpisce di 

più: http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/nautilus-stefano-gresta-racconta-la-

storia-dello-studio-dei-terremoti/24868/default.aspx. 

 

Buona estate! 

 

prof. Francesca Vallé 

 


