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Dipartimento 
SCIENZE 
INTEGRATE E 
GEOGRAFIA 

Materia SCIENZE DELLA TERRA 

Classe 

1 - indirizzo 
commerciale 
e tecnologico 

Ore/anno 66 A.S. 2018-2019 

MODULI COMPETENZE UNITA’ di 
APPRENDIMENTO 

Svolto 

SI NO In parte 

 
IL SISTEMA SOLARE E 
LA TERRA 

 
1. Osservare, 
descrivere e 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale 
 
2. Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di 
energia a partire 
dall’esperienza. 
 
3. Essere 
consapevole delle 
potenzialità e dei 
limiti e delle 
tecnologie nel 
contesto culturale e 
sociale in cui 
vengono applicate. 

 
 

 
 
 

 
UdA 1: Il pianeta 

Terra, i moti 
terrestri e le 
loro 
conseguenze 

 
 
UdA 2: L’Universo 

e il Sistema 
Solare 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Tot. h 15 
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L’ORIENTAMENTO 
SULLA SUPERFICIE 
TERRESTRE 

 
1. Osservare, 
descrivere e 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale. 
 
2. Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di 
energia a partire 
dall’esperienza. 
 
3. Essere 
consapevole delle 
potenzialità e dei 
limiti delle 
tecnologie nel 
contesto culturale e 
sociale in cui 
vengono applicate 
 

 
UdA 1: I Sistemi di 

riferimento 
sulla Terra 

 
 
 

   
 
 

 

Tot. H 8 

 

 
LA LITOSFERA 

 
1. Osservare, 
descrivere e 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale. 
 
2. Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di 
energia a partire 
dall’esperienza. 
 
3. Essere 
consapevole delle 

UdA 1: La 
struttura 
interna della 
Terra e la 
crosta 
terrestre 

 
 
UdA 2: La 

tettonica delle 
placche, i 
terremoti e i 
vulcani 
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potenzialità e dei 
limiti delle 
tecnologie nel 
contesto culturale e 
sociale in cui 
vengono applicate 
 

Tot. 15 h 

 

 

 

 

 

L’IDROSFERA 

1. Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale. 
 
2. Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza. 
 
3. Essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui 
vengono applicate 
 

UdA1:  L’acqua e le sue 

caratteristiche 

 

UdA 2: Le acque 

continentali 

 

UdA 3: Le acque marine 

 

 

 

   

Tot h 14 
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L’ATMOSFERA 

 

1. Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale. 
 
2. Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza. 
 
3. Essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui 
vengono applicate 
 

UdA 1: Composizione, 

caratteristiche e funzioni 

dell’atmosfera 

 

Uda 2: La pressione 

atmosferica, il vento 

 

UdA 3: Cenni di 

meteorologia 

   

Tot.h 14      
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STRUMENTI: 

 libro di testo (se adottato) 

 dispense dell’insegnante 

 materiale su internet 

 software applicativo e di sistema adeguato 

METODI: 

 lezione frontale  

 approccio guidato a partire da situazioni reali 

 problemsolving 

 lavoro di gruppo 

VERIFICHE: 

 prove scritte 

 test strutturati  

 interrogazioni orali 

 


