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LIVELLO DI PARTENZA (con riferimento a test ingresso)
Interrogati su principi fondamentali di geografia, fisica e chimica, gli studenti
dimostrano una buona preparazione.

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DIDATTICA N. _1
DURATA: __50__ORE
COMPETENZE
…Conoscere le suddivisioni in gusci dell’interno terrestre, le relative discontinuità. Spiegare le interazioni
chimico-fisiche tra detti gusci e le dinamiche proposte. Capire i meccanismi che causano le fratture della
crosta terrestre e l’orogenesi.

ABILITA’
…Saper disegnare i modelli studiati. Individuare
verticale al geoide (filo a piombo, livella).
Distinguere le direzioni dei poli geografici da
quelle dei poli magnetici (bussola). Saper
disegnare in sezione le varie fasi dinamiche della
tettonica delle placche.

CONOSCENZE
…Evoluzione primordiale della Terra. Indagini
geofisiche per la costruzione di un modello
dell’interno terrestre: indagini sismiche, flusso di
calore, campo gravitazionale ed isostasia, campo
magnetico terrestre e paleomagnetismo. Deriva dei
continenti ed espansione dei fondi oceanici: indagini,
prove e conferme. Tettonica delle placche ed
orogenesi: crosta oceanica e subduzione, crosta e
margini continentali, tipi di magmatismo, formazione
delle catene di montagne.

UNITA’ DIDATTICA N. _2
DURATA : __40__ ORE
COMPETENZE
… Saper individuare le caratteristiche fisico-chimiche dei sedimenti in base all’ambiente ed al trasporto.
Capire come le caratteristiche di pressione e temperatura all’interno della crosta possano deformare enormi
spessori di rocce.

ABILITA’

CONOSCENZE

… Distinguere le diverse deformazioni ed i contatti
tettonici da quelli stratigrafici. Riconoscere le
tracce dei movimenti eustatici sulle rocce delle
coste marine ed i diversi tipi di contatto tra le
formazioni.

…Stratigrafia: deposizione e trasporto, eustatismo, le
facies e gli ambienti di sedimentazione. Unità
litostratigrafiche: le formazioni, le successioni e le
discordanze. Tettonica: deformazioni delle rocce ed
impilamenti a grande scala. Origine e caratteristiche di
deformazione delle rocce. Faglie, pieghe e falde di
ricoprimento. Carte geologiche.

UNITA’ DIDATTICA N. _3
DURATA: __45__ORE
COMPETENZE
… Conoscere la differenza tra sostanze amorfe e sostanze con strutture molecolari che rispettano

l’omogeneo periodico. Sapere i principali mezzi di indagine per il riconoscimento dei minerali.
Conoscere la struttura dei principali silicati ed i criteri di classificazione dei minerali. Sapere la
composizione mineralogica e la genesi delle principali rocce della crosta terrestre.
ABILITA’
CONOSCENZE
…Distinguere
le
caratteristiche
fisicomineralogiche dei principali tipi di rocce. Saper
disegnare/costruire esempi di semplici strutture
cristalline.

… I minerali: principi di cristallografia, proprietà
fisiche isotrope ed anisotrope. Classificazione dei
minerali. Ciclo litogenetico. Processo magmatico e
rocce ignee. Rocce sedimentarie e loro classificazione.
Processo metamorfico e rocce ad esso associate.

UNITA’ DIDATTICA N. _4
DURATA : __30__ ORE
COMPETENZE
… Saper ricostruire la storia della Terra mediante la successione temporale di eventi biologici e gli studi
paleomagnetici e geochimici. Conoscere le condizioni necessarie perché si verifichi la fossilizzazione.

ABILITA’

CONOSCENZE

… Fare correlazioni tra formazioni di rocce …Scala dei tempi geologici: ere, periodi, epoche.
lontane nel tempo e/o nello spazio.
Datazioni: cronologia relativa, magnetica ed assoluta.
Gli isotopi ed il decadimento radioattivo. Fossili e
stratigrafia. Processi di fossilizzazione. Fossili di
facies e fossili guida.

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
…Sapere di cosa trattano tutti gli argomenti del piano di lavoro. Conoscere principi e formule
fondamentali della fisica, della chimica e della fisica terrestre. Conoscere i concetti fondamentali
trattati e fare opportuni collegamenti.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
…Lezione frontale. Utilizzo di supporti audiovisivi. Esercitazioni pratiche in laboratorio.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: Il Globo terrestre e la sua evoluzione (E. L. Palmieri e M. Parotto, ed. Zanichelli). Integrazioni con appunti del docente.
Strumenti: filmati da siti internet ed osservazioni in laboratorio.
Numero di ore settimanale di lezione : 4
Numero di ore totali annuali previste: 165
Strategie di recupero adottate: recupero in itinere, con spiegazioni individuali o collettive nel
corso delle verifiche orali.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
PROVE
Scritte/Pratiche
Orali

Numero
3
5

Criteri di valutazione
Dare risposte corrette ai quesiti multipli, evitando gravi errori.
Rappresentare e/o descrivere in modo adeguato la soluzione ai
problemi proposti.
Capacità di esporre gli argomenti in modo completo. Uso di una
terminologia tecnica adeguata. Prontezza nel rispondere ai
quesiti con l’aiuto della grafica quando necessario.
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