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PROGRAMMA SVOLTO 
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della Prof. ssa Lucia Giordano__________________________________________  

Docente di Scienze della Terra____________________________________________________  

nella classe 1^_______ sez. E_________ Indirizzo tecnologico_______________________  

n°ore settimanali 2_________________Sede Marchi________________________. 
 
 
 

1. TESTO IN ADOZIONE: Lupia Palmieri, Parotto- #Terra Edizione Verde- Ed. Zanichelli 
 
2. ALTRO RIFERIMENTO BIBLIO/SITO-GRAFICO: Materiale didattico condiviso su classroom. 

 

3. MODULI E UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE (specificare se in riferimento al testo in adozione o altro) 
 
 MODULO N°1 DALL’UNIVERSO AL PIANETA TERRA 

Unità didattica 1 Grandi idee delle scienze della Terra 
La Terra fa parte del sistema solare. Un pianeta fatto a strati. La Terra è un sistema integrato. Il 
motore interno del sistema terra. Il motore esterno del sistema terra. 
Unità didattica 2 L’Universo. 
L’osservazione del cielo ad occhio nudo (la sfera celeste, le costellazioni). L’osservazione dello 
spazio con gli strumenti attuali (la luce, strumenti astronomici, le distanze astronomiche, 
osservazioni indirette, modelli e teorie). Le stelle (nebulosa e protostella, reazioni termonucleari, 
luminosità e magnitudine). La vita delle stelle (stadi dell’evoluzione stellare, i buchi neri). Le 
galassie e l’Universo lontano (classificazione delle galassie, la nostra galassia, oggetti lontani). 
L’origine dell’Universo (l’espansione, il Big Bang, la radiazione cosmica di fondo). 
Unità didattica 3 Il Sistema Solare. 
Il sistema solare (i corpi del sistema solare, formazione del sistema solare). Il Sole (Interno e 
superficie del Sole, l’atmosfera solare, l’attività solare). Le leggi che regolano il moto dei pianeti (le 
leggi di Keplero, la legge della gravitazione universale).  
Unità didattica 4 Il pianeta Terra. 
La forma e le dimensioni della Terra (l’ellissoide, il geoide, prove della sfericità della Terra). Le 
coordinate geografiche (meridiani e paralleli, longitudine e latitudine). Il moto di rotazione della 
Terra (L’alternarsi del dì e della notte; lo schiacciamento polare; la forza di Coriolis). Il moto di 
rivoluzione della Terra (Il moto di rivoluzione, la durata del dì e della notte nel corso dell’anno, 
solstizi ed equinozi). Le stagioni e le zone astronomiche della Terra. I moti millenari. Orientarsi 
osservando il cielo. L’orientamento con la bussola. La Luna e i suoi movimenti (caratteristiche della 
Luna, i moti di rotazione, rivoluzione e traslazione). Conseguenze dei movimenti lunari (le fasi, le 
eclissi).  
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MODULO N°2 IL SISTEMA TERRA 
   

Unità didattica 5 L’atmosfera  
Caratteristiche dell’atmosfera (Gli strati dell’atmosfera, La composizione, il ciclo dell’acqua). La 
temperatura dell’aria (la radiazione solare e l’effetto serra, I fattori che influenzano la 
temperatura dell’aria). L’inquinamento atmosferico (polveri sottili, i gas serra, le piogge acide, 
il buco nell’ozonosfera) 
Unità didattica 6 Il clima e la biosfera. 
Che cos’è il clima. I gruppi climatici. I climi caldi-umidi. I climi aridi. I climi temperati. I climi 
freddi. I climi nivali. Il clima e la distribuzione vegetale. I biomi. I climi del territorio italiano. I 
cambiamenti climatici, studiare il clima. 
Educazione civica: come si studiano i climi del passato, i cambiamenti climatici (cause e 
conseguenze); azioni della comunità internazionale per il contenimento dei cambiamenti 
climatici: il protocollo di Kyoto e l’accordo di Parigi. 

MODULO N°3 LA TERRA SOTTO DI NOI 
   

Unità didattica 7 I materiali della terra solida. 
I minerali (caratteristiche e proprietà fisiche). Composizione e formazione dei minerali. Le 

rocce. Il ciclo litogenetico. Le rocce magmatiche e la loro classificazione. Le rocce sedimentarie 
e la loro classificazione. Le rocce metamorfiche e la loro classificazione. Le deformazioni delle 
rocce (le pieghe e la fagliazione) 
Unità didattica 8 I fenomeni vulcanici. 
Che cosa sono i vulcani (il magma, i vulcani strato e i vulcani lineari). I prodotti delle eruzioni 
(materiali fluidi, solidi e aeriformi). Tipi di eruzioni (eruzioni effusive, eruzioni miste effusive-
esplosive, eruzioni prevalentemente esplosive). La forma dei vulcani (a scudo, vulcani-strato, 
caldere, coni di scorie). La distribuzione geografica dei vulcani con cenni di tettonica delle 
placche. I vulcani italiani. 
Unità didattica 9 I fenomeni sismici 
Che cos’è un terremoto (l’origine dei terremoti, effetti del terremoto, gli tsunami). Le onde 
sismiche (onde interne e onde superficiali, registrare le onde sismiche). La scala Richter e la 
Scala Mercalli. La distribuzione geografica dei terremoti con riferimenti alla tettonica delle 
placche. La difesa dai terremoti (previsione e prevenzione, gli edifici antisismici, il rischio 
sismico in Italia). 

Tutti gli argomenti fanno riferimento al libro di testo in uso. 

 
Data, 10/06/2020           

           L’Insegnante:  

Prof.ssa Lucia Giordano 
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