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Classe 1 Indirizzo TGC3 

Disciplina SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE della TERRA) 

Docente MORACA EDY 

 

Competenze  
 
 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale 
ed artificiale. 
Riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 
Competenze di base. 
Applicare metodi di osservazione e di indagine. Comprendere la realtà naturale 
e il rapporto tra uomo e natura. 
Competenze trasversali 
Utilizzare tutti gli aspetti positivi che vengono da un corretto lavoro che viene 
eseguito in classe e sviluppare strategie efficaci di apprendimento. 

Contenuti 
 
 

MINERALI Gli elementi più abbondanti sulla terra e loro simboli chimici; 
reticoli cristallini. Le proprietà chimiche e fisiche dei minerali; la scala di Mohs. 
Come si formano i minerali: i minerali in natura. La classificazione dei minerali.  
ROCCE  Le rocce magmatiche: intrusive ed effusive. I principali tipi di 
rocce magmatiche. Sedimenti e rocce sedimentarie. Le principali rocce 
sedimentarie: clastiche, chimiche, organogene. Le rocce metamorfiche; alcuni 
tipi di rocce metamorfiche. Processo di diagenesi e ciclo delle rocce. 
I FENOMENI VULCANICI Definizione di vulcano. Il magma e i tipi di attività 
vulcanica: effusiva, esplosiva. Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti di attività 
vulcanica.  
I FENOMENI SISMICI Natura e origine dei terremoti. La teoria del 
rimbalzo elastico. Le onde sismiche. Magnitudo e intensità di un terremoto.  
L’INTERNO DELLA TERRA E LE RISORSE ENERGETICHE         Il mistero 
dell’interno della terra. La struttura dell’interno della terra: crosta terrestre, 
mantello e nucleo. Dove sono i vulcani attivi. I terremoti. Le onde sismiche e la 
composizione della terra. Come si deformano le rocce: pieghe, faglie.  La deriva 
dei continenti. La teoria della tettonica a placche. I movimenti e i margini delle 
placche. Quale forza muove le placche? 
DIMENSIONI DELL’UNIVERSO La sfera celeste e le costellazioni; le unità di 
misura delle distanze in astronomia: unità astronomica e anno-luce. 
LE STELLE L’analisi spettrale della luce delle stelle: composizione chimica, 
colore e temperatura., luminosità assoluta e luminosità apparente. La reazione 
di fusione termonucleare. Diagramma H-R- 
IL SISTEMA SOLARE I pianeti e i corpi del sistema solare; il sole; le 
galassie: la Via Lattea; le leggi di Keplero; la luna e le sue caratteristiche 
geomorfologiche. 
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Metodologie 
 

• Lezione frontale 
• Discussione guidata 
• Analisi e spiegazione di tabelle e figure del testo 
• Lavori di gruppo 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

I criteri e la tabella di valutazione stabiliti dal consiglio di materia, fanno 
riferimento ai criteri di valutazione approvati dal collegio docenti e inseriti nel 
PTOF della scuola. 
 
Verifiche orali e scritte con valenza orale 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo SCIENZE INTEGRATE SMART (FONTANA, GIUSTI, GATTI, 
ANELLI) PEARSON. Materiale schematizzato fornito dall’insegnante. 

Modalità di recupero 
 
 

È stata sempre data agli studenti la possibilità di recupero per ciascuna 
insufficienza riportata e su richiesta degli studenti sono sempre state dedicate 
delle ore al recupero in itinere. Inoltre nella prima settimana di inizio 
pentamestre, come da calendario scolastico, c’è stato un fermo dell’attività 
didattica dedicando le ore al ripasso degli argomenti del trimestre utile 
soprattutto a coloro che dovevano effettuare la prova di recupero ma anche al 
resto della classe per fissare meglio gli argomenti già studiati e approfonditi. 

 
 
 

Lissone il 3/6/2019 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
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