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LIVELLO DI PARTENZA (con riferimento a test ingresso)
Da verifiche orali dimostrano una discreta preparazione sul programma dell’anno
scolastico precedente.

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DIDATTICA N. _1
DURATA: __40__ORE
COMPETENZE
…Sapere come variano la temperatura e la luminosità in funzione della profondità del mare. Sapere come
onde, maree e correnti possono condizionare le attività dell’uomo e come l’uomo può condizionare, con
l’inquinamento, la vita nel mare. Conoscere le vie di scorrimento delle acque continentali sia sulla
superficie topografica che nel sottosuolo.

ABILITA’

CONOSCENZE

…Saper rappresentare graficamente le azioni del
mare sui vari tipi di coste. Saper tracciare su una
carta geologica gli spartiacque idrologico ed
idrogeologico, individuando possibili zone di
sorgenti in base alla stratigrafia.

…L’idrosfera marina: il ciclo dell’acqua, proprietà
fisico-chimiche e moti del mare; i maremoti;
l’inquinamento. Le coste: tipi ed evoluzione;
l’erosione marina, il trasporto ed il deposito. Le coste
italiane e la loro vulnerabilità all’erosione. Bilancio
idrologico. Acque continentali: sedimentazione e
trasporto negli alvei fluviali, meandri. Ripasso:
spartiacque idrologico ed idrogeologico; le falde, i
pozzi e le sorgenti.

UNITA’ DIDATTICA N. _2
DURATA : __30__ ORE
COMPETENZE
…Applicare correttamente le unità di misura della pressione e della temperatura. Motivare: la differenza di
densità tra masse d’aria, la formazione dei venti e dei moti convettivi. Spiegare le deviazioni dovute
all’accelerazione di Coriolis.

ABILITA’

CONOSCENZE

…Saper leggere le carte delle isoterme, delle
escursioni termiche, delle isobare e della piovosità.
Interpretare i diagrammi del clima e correlarli alle
regioni ed alle associazioni vegetali (biomi).

…L’atmosfera: composizione e caratteristiche fisiche,
suddivisione in sfere. Bilancio termico ed effetto
serra. La pressione atmosferica ed i moti dell’aria:
cicloni, anticicloni, venti. L’umidità dell’aria, la
nebbia e le nuvole. Le precipitazioni e le pertubazioni.
I regimi pluviometrici. Fattori ed elementi climatici.
Classificazione dei climi e regioni climatiche italiane.

UNITA’ DIDATTICA N. _3
DURATA: __35__ORE
COMPETENZE
…Riconoscere: i processi chimico-fisici che causano l’erosione ed il trasporto e le caratteristiche dei vari
tipi litologici.

ABILITA’

CONOSCENZE

…Risalire dall’osservazione delle forme del …Geomorfologia: erosione e morfogenesi; cause delle
paesaggio alle cause che lo hanno generato.
forme dei rilievi: formazione del suolo e sua
composizione; trasporto, accumulo e frane. Forme del
paesaggio in rapporto al clima, alle strutture
geologiche e tettoniche. Cenni di fotogeologia con
esercitazioni.

UNITA’ DIDATTICA N. _4
DURATA : __60__ ORE
COMPETENZE
…Realizzare sezioni e planimetrie delle opere in oggetto.

ABILITA’

CONOSCENZE

…Valutare a grandi linee la fattibilità di una cava, …Geologia ambientale.
Cave: modifica della
la sua eventuale utilizzazione come discarica, e morfologia e progetto di un “nuovo paesaggio”;
l’impatto ambientale (VIA).
minerali di II categoria, tipi e metodi di coltivazione;
“piano cave regionale”.
Discariche controllate:
classificazione e gestione dei rifiuti, raccolta
differenziata, progettazione e gestione della discarica
in base alle caratteristiche del sito.

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 in laboratorio.
STRUMENTI DIDATTICI
Testi utilizzati: La dinamica esterna della Terra – Capire il paesaggio (A. Bosellini, F. Fantini,
ed. Bovolenta – Zanichelli). Integrazioni con appunti del docente e normative da Internet.
Strumenti: filmati da siti Internet, esercitazioni grafico/pratiche.
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
4
3

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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