
Programmazione a,vità dida,ca– a.s. 2022/23 

Disciplina: Scienze Naturali (Scienze della Terra) 

Docente: Prof.ssa Alessandra Barbieri 

Classe: 1° Liceo ArJsJco 

Firma docente      Firma rappresentante di classe degli alunni 

____________________    ____________________________________ 

Obie%vi Lo studio della disciplina verte sull’apprendimento dei capisaldi conce3uali del-
le Scienze Naturali (dall’astronomia ai fenomeni geologici ambientali). 

Obie&vi minimi di apprendimento: 
• Saper elaborare semplici informazioni e u>lizzarle in modo consapevole 

• Comprendere il significato dei principali termini specifici e padroneggia-
re un linguaggio scien>fico di base 

• Acquisire le nozioni fondamentali rela>ve alle singole unità didaDche e 
saper spiegare con conceD semplici i principali argomen> tra3a>

Metodi • Lezione frontale con coinvolgimento degli alunni e discussione sulle te-
ma>che affrontate (dal testo al contesto).

Strumen1 • Libro di testo 

• Appun> presi, dallo studente, durante la lezione 

• Elaborazione di ricerche e relazioni

Criteri di 
valuta-
zione

• Valutazioni somma>ve orali (interrogazioni) 

• Valutazione dell’a3enzione e della partecipazione in classe  

• Valutazione degli elabora> e compi>



Programmazione a,vità dida,ca

1^ QUADRIMESTRE 2^ QUADRIMESTRE

Se3./O3./Nov. Dic./Gen. Feb./Mar. Apr./Mag.

1. Il Sistema Solare 

- il ciclo di vita delle stelle 

- il Sole 

- i piane6 

- le Leggi di Keplero  

- la Legge di gravitazione uni-
versale 

- i corpi minori. 

2. Il pianeta Terra  

- il moto di rotazione terrestre 

- il moto di rivoluzione terre-
stre 

- la Luna e le fasi lunari e i mo6 

- eclissi 

- l’orientamento; coordinate 
geografiche; i fusi orari 

3. La sfera dell’aria 

- gli stra6 dell’atmosfera 

- effeAo serra e inquinamento 
atmosferico 

- i ven6 

- le precipitazioni 

- clima e tempo meteorologico.

4.   La sfera dell’ac-
qua 

- L’idrosfera 

- il ciclo dell’acqua 

- le acque salate 
ed i movimen6 
del mare 

- le acque dolci 

- le acque soAer-
ranee 

5.   La sfera delle 
rocce 

- La struAura a 
stra6 della terra 

- i minerali 

- classificazione e 
genesi delle roc-
ce

6.   Il modellamento 
della superficie terre-
stre 

- la degradazione delle 
rocce 

- l’azione modellante 
dei corsi d’acqua e dei 
ghiacciai 

- l’azione modellante 
del mare e del vento 

- le frane, il suolo 

7. I vulcani 

-     il calore interno 
della terra 

- vulcani, magmi e lave 

- il rischio vulcanico

8. I terremoD 

-  le faglie 

- i diversi >pi di ter-
remo> e le onde 
sismiche 

- il rischio sismico  

- la magnitudo e l'in-
tensità dei terremo-
> 

- le onde sismiche 
per studiare l’inter-
no della terra 

9. La litosfera in movi-
mento 

- le dimensioni ed i 
movimen> delle 
placche 

- la formazione delle 
montagne 


