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LIVELLO DI PARTENZA (con riferimento a test ingresso)
Gli studenti presentano livelli abbastanza variabili

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DIDATTICA N. _1__
DURATA: __60_ORE
COMPETENZE
conoscere le successioni degli eventi che hanno portato alla formazione del territorio italiano
e i processi attualmente in atto
…
ABILITA’

CONOSCENZE

…
Saper individuare correlazioni tra la situazione
geologica presente del territorio italiano e la storia
evolutiva dello stesso

…
Cronologia geologica generale. Storia geologica del
Pianeta e dell'area mediterranea. Geologia regionale
italiana dalle Alpi al blocco Sardo_corso

UNITA’ DIDATTICA N. _2__
DURATA : _30___ ORE
COMPETENZE
riconoscere i vari tipi di fenomeni vulcanici. Conoscere i diversi aspetti del vulcanesimo
italiano
ABILITA’
CONOSCENZE

Individuare la presenza di fenomeni vulcanici

Vulcani: tipi di magmi e classificazione. Meccanismi
eruttivi.
Morfologia
vulcanica.
Vulcanesimo
secondario e idrotermale. Le provincie magmatiche
italiane

UNITA’ DIDATTICA N. _3__
DURATA: _50____ORE
COMPETENZE
valutare la sismicità di una zona anche ai fini della realizzazione di opere, correlandola alla
geologia
ABILITA’

CONOSCENZE

Saper interpretare carte sismotettoniche e
sismogrammi. Determinare un epicentro.
Interpretare la pericolosità sismica di un territorio

Terremoti: genesi e propagazione. Caratteristiche delle
sismiche. Sismogrammi. Statistica e cartografia
sismica. Normativa e relativi calcoli

UNITA’ DIDATTICA N. _4__
DURATA: _20____ORE
COMPETENZE
ipotizzare le possibili potenzialità estrattive di un territorio
ABILITA’
Correlare le caratteristiche geologiche di un
territorio alla potenziale presenza di giacimenti

CONOSCENZE

Caratteristiche, formazione e classificazione dei
giacimenti minerari e di idrocarburi

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
…
conoscenza dei principali parametri descrittivi del territorio secondo il piano di lavoro (ere
geologiche, principi tettonica placche, natura dei terremoti, struttura dei vulcani)
operare correttamente su tematiche semplici sotto direzione

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
…Lezione frontale, utilizzo di supporti audiovideo e attività di laboratorio Verranno svolte attività
di gruppo con stesura di relazioni.
Compatibilmente con le necessità della scuola e le disponibilità delle famiglie, verranno effettuate
uscite didattiche di durata variabile sul territorio provinciale e regionale.

STRUMENTI DIDATTICI

Testo utilizzato: ci si baserà essenzialmente sul La terra dinamica e storia geologica dell'Italia (A.
Bosellini, ed . Zanichelli), ma per vari aspetti di dettaglio si utilizzeranno altri testi
Strumenti:audiovideo, siti internet istituzionali e no. Attività di laboratorio e sul campo
Numero di ore settimanale di lezione : 4
Numero di ore totali annuali previste: 165
Strategie di recupero adottate: recupero in itinere. Eventuali strategie aggiuntive verranno
studiate se necessarie

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
PROVE
Scritte/Pratiche

Orali

Numero
6

Criteri di valutazione
Conoscenza della terminologia e dei concetti.
Capacità di analizzare i dati forniti e/o raccolti
Capacità di descrivere adeguatamente una risposta corretta ai
quesiti, anche in maniera grafica.

Non
previste

Il Docente
__Luca Pontoni______________________

