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SCIENZE DELLA TERRA 

L’Universo: nascita e vita delle stelle, le galassie, origine dell’universo. 

Il Sistema Solare: il Sole e I corpi del Sistema solare.  

Il Pianeta Terra: la Terra, orientamento e carte geografiche 

Atmosfera: atmosfera, fenomeni metereologici, I venti, degradazione delle rocce. Il clima, cambiamenti 

climatici. 

Idrosfera: le acque interne, fiumi, laghi, acque sotterranee, ghiacciai. Le acque costiere, mari, oceani, onde, 

correnti. 

Litosfera: minerali e rocce. Classificazione delle rocce. Ciclo litogenetico. Deformazione delle rocce. 

Fenomeni vulcanici, fenomeni legati all’attività vulcanica. Distribuzione geografica dei vulcani. Fenomeni 

sismici. Onde sismiche. Distribuzione geografica dei terremoti.  Strruttura della Terra. La tettonica delle 

placche. L’espansione dei fondali oceanici. 

Clima e biosfera: elementi e fattori del clima, il suolo, I climi della Terra. 

La storia della Terra, i fossili, l’evoluzione umana. 

 

CHIMICA  

Il metodo scientifico: teorie e leggi. 

Introduzione alla chimica: grandezze e misure.  

Soluzioni e miscugli: I miscugli eterogenei ed omogenei. Stati di aggregazione della materia e passaggi di 

stato.  

Struttura atomica: numero atomico e numero di massa, gli isotopi.  

La tavola periodica : gruppi e periodi, simboli , atomi e molecole  

 

EDUCAZIONE CIVICA         4 ore annuali   

Agenda 2030 obiettivo 13 – promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento 

climatico. 

Riduzione dell’uso di combustibili fossili,  preferire fonti di energia rinnovabile. 

Ridurre il consumo energetico determinato da dispersione energetica per infrasctutture obsolete, e 

aumentare la consapevolezza degli sprechi energetici al fine di ridurli. 

Riduzione dei rifiuti, favorire riuso e riciclo degli imballaggi. 



Tutelare I polmoni Verdi del mondo, favorire la piantumazione di alberi, ridurre l’uso di carta e favorire 

l’uso di carta riciclata. 

 

 

METODI Lezione frontale, lezione partecipata, discussione guidata. Didattica a distanza: lezioni in 

videoconferenza tramite Meet di Google Classroom e interrogazioni in sincrono. 

VERIFICHE Come stabilito dal Dipartimento di Scienze, verranno effettuate verifiche scritte e/o orali per 

valutare le competenze, le conoscenze e le capacità degli studenti . Le verifiche scritte saranno effettuate 

attraverso la somministrazione di questionari a tipologia mista con domande, ed esercizi. Le verifiche orali 

saranno effettuate attraverso l’interrogazione.  

 

Libri di testo:  

#Terra Edizione blu. Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto. Zanichelli. 

La chimica della Natura – Giuseppe Validutti, Marco Falasca, Patrizia Amadio. 


