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Modulo Conoscenze Competenze Obiettivi minimi 

Il Sistema Solare Origine del Sistema 

Solare. Galassie, 

costellazioni, ciclo di 

vita di una stella. Le 

distanze nello spazio: 

Unità Astronomica e 

Anno Luce. Sole. 

Pianeti. Leggi di 

Keplero. 

Conoscere la posizione 

della Terra nell’universo 

ed essere consapevoli 

delle enormi distanze 

che ci separano dagli 

altri corpi celesti. Fare 

semplici osservazioni 

del cielo notturno. 

Descrivere le 

caratteristiche principali 

dei corpi celesti che 

formano il Sistema 

Solare. Conoscere le 

leggi che governano il 

moto dei pianeti 

Definire le stelle, le 

costellazioni, le galassie. 

Descrivere il sistema 

solare nelle sue 

componenti principali 

(Sole e pianeti). 

Descrivere la prima 

legge di Keplero. 

Il Pianeta Terra Orientamento di notte e 

di giorno. Reticolato 

geografico. Coordinate 

geografiche. Fusi orari. 

Moto di rotazione e di 

rivoluzione della Terra e 

della Luna. Fasi lunari. 

Eclissi. 

Sapersi orientare di 

giorno e di notte 

Localizzare un punto 

sulla superficie terrestre. 

Utilizzare i fusi orari per 

prevedere le ore di varie 

località. Sapere 

collegare i movimenti 

della Terra agli effetti 

conseguenti. Sapere 

individuare le 

condizioni di 

perpendicolarità dei 

raggi solari e di 

illuminazione all’inizio 

delle quattro stagioni. 

Sapere collegare le 

posizioni della Luna e 

gli eventi terrestri 

conseguenti. 

Conoscere i principali 

movimenti della Terra e 

le loro conseguenze; 

concetti base 

dell’orientamento e del 

reticolato geografico; i 

movimenti della Luna e 

le eclissi 

La sfera dell’aria Le caratteristiche e le 

proprietà dell’aria. La 

stratificazione 

dell’atmosfera. La 

temperatura dell’aria. La 

pressione atmosferica e 

venti. L’umidità e i 

fenomeni connessi. 

L’effetto serra. Il tempo 

Elencare i diversi strati 

che costituiscono 

l’atmosfera. Indicare la 

composizione chimica 

della troposfera. 

Indicare i fattori che 

determinano e 

influenzano la 

temperatura dell’aria. 

Elencare i diversi strati 

che costituiscono 

l’atmosfera. Conoscere 

la composizione chimica 

dell’aria. Definire la 

pressione. Definire 

l’umidità atmosferica. 

Descrivere i vari tipi di 

precipitazioni. 



atmosferico Il clima e 

gli elementi del clima. Il 

clima in Italia 

Definire l’escursione 

termica giornaliera e 

annua. Indicare i fattori 

che determinano la 

pressione. Spiegare 

come si originano i venti 

e classificarli. 

Descrivere i vari tipi di 

precipitazioni. Spiegare 

le cause dell’effetto 

serra. Definire il 

concetto di clima e 

indicare gli elementi che 

lo determinano 

Distinguere tra tempo 

atmosferico e clima 

La sfera dell’acqua Le caratteristiche 

chimiche e fisiche 

dell’acqua. Il ciclo 

idrologico. Mari e 

oceani. Acque 

continentali. L’acqua 

come risorsa. Il dissesto 

idrogeologico 

Descrivere il ciclo 

idrologico dell’acqua. 

Indicare la ripartizione 

delle acque sulla Terra.  

Descrivere le 

caratteristiche 

dell’acqua salata: 

salinità, temperatura, 

densità ecc. Descrivere i 

moti del mare. 

Distinguere e descrivere 

le modalità di 

formazione delle diverse 

acque continentali: 

ghiacciai, laghi, corsi 

d’acqua, falde. Elencare 

le cause naturali dei 

fenomeni di dissesto 

idrogeologico ed i 

possibili rimedi. 

Descrivere il ciclo 

idrologico dell’acqua. 

Indicare la ripartizione 

delle acque sulla Terra. 

Descrivere i moti del 

mare. Descrivere le 

diverse acque 

continentali: ghiacciai, 

laghi, corsi d’acqua, 

falde. 

La sfera delle rocce La struttura interna della 

Terra. Minerali e rocce. 

Descrivere i diversi 

strati all’interno della 

terra. 

Definire roccia e 

minerale. Distinguere 

tra rocce ignee, 

sedimentarie e 

metamorfiche. 

Descrivere il processo 

che le ha originate. 

Elencare i diversi strati 

all’interno della terra. 

Definire roccia e 

minerale. Classificare le 

rocce. 

Dinamica terrestre Fenomeni sismici e 

vulcanici. 

La Litosfera in 

movimento 

Esporre le caratteristiche 

generali di un vulcano. 

Descrivere i diversi tipi 

di vulcani italiani. 

Elencare i diversi 

prodotti dell’attività 

vulcanica. Distinguere 

tra attività vulcanica 

effusiva e esplosiva. 

Descrivere i diversi tipi 

Esporre le caratteristiche 

generali di un vulcano. 

Distinguere tra attività 

vulcanica effusiva e 

esplosiva. Distinguere 

tra ipocentro ed 

epicentro. Spiegare 

come si misura 

l’intensità del terremoto. 



di attività secondaria. 

Spiegare l’origine dei 

terremoti. 

Distinguere tra i diversi 

tipi di onde sismiche. 

Distinguere tra 

ipocentro ed epicentro. 

Spiegare come si misura 

l’intensità del terremoto. 

Conoscere le zone a 

rischio sismico in Italia. 

Conoscere dimensioni, 

margini delle placche e 

loro movimenti; sapere 

cos’è l’orogenesi; sapere 

cosa sono gli hot spot. 

 

Saper riconoscere la 

divisione della Terra in 

placche. 

Conoscere i fenomeni 

alla base del movimento 

delle placche e le 

conseguenze. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

Lettura e verifica del significato dei termini specifici; sintesi guidate; raccolta di appunti; discussione 

di gruppo; lezioni frontali orientate verso la  problematizzazione degli argomenti proposti; visione di 

filmati e film, semplici esperienze pratiche. Predisposizione di mappe concettuali e schemi. 

 

STRUMENTI DI LAVORO  

Libro di testo, dizionario, sussidi multimediali (LIM, tablet).  

 

VERIFICA FORMATIVA interrogazioni brevi, discussioni guidate, esercitazioni in laboratorio, 

test di apprendimento. VERIFICA SOMMATIVA prove scritte strutturate, semistrutturate, prove 

orali individuali.  

 

RECUPERO: Interrogazioni su base volontaria in seguito a verifica con valutazione insufficiente. 

Recupero in itinere con sospensione dell’attività didattica qualora si rendesse necessario. Corsi di 

recupero a fine quadrimestre 

 

COMPETENZE DI BASE (asse scientifico-tecnologico)  

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e  complessità.  

Analizzare quantitativamente e qualitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 

partire dall'esperienza. Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate.  

Ferrara, 10 novembre 2020       La docente 



         Francesca Menegatti 

 

 


