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MATERIA:  Scienze della terra 

  

CLASSE:  1 A AFM 
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Nota d’uso:  
Il programma effettivamente svolto, preceduto da questo frontespizio, deve essere consegnato al 
Coordinatore di classe, sottoscritto, in originale, dal docente e dai rappresentanti degli studenti. 

 



 

 

Libro di testo: Palmieri Parotto  Scienze della terra Zanichelli editore 

 

MODULO A: La Terra nello spazio 

Unità A1:Unità di misure astronomiche; stelle a confronto, nascita ed evoluzione delle stelle, le 

galassie. Il Sistema Solare, i pianeti terrestri e gioviani, gli asteroidi, i meteoroidi, le comete. Le 

leggi di Keplero e la legge di Newton.  

Unità A2: Il pianeta Terra inserito nel Sistema Solare; Moti della Terra e loro conseguenze; La luna 

e i suoi movimenti, conseguenze dei movimenti lunari. 

Unità A7: I materiali della Terra solida. I minerali e le rocce. Origine di rocce magmatiche, 

sedimentarie e metamorfiche. Riconoscimento delle rocce. Ciclo litogenetico. 

Unità D1: I vulcani centrali e lineari. I fenomeni vulcanici; I prodotti delle eruzioni, la forma dei 

vulcani, caldere, lahar, emissioni di gas, geyser, soffioni boraciferi, sorgenti termali. Distribuzione 

geografica dei vulcani. Vulcani italiani.  

Unità D2: I terremoti. Che cos’è un terremoto? Le onde sismiche; la forza di un terremoto. 

.Distribuzione geografica dei terremoti. Difesa dai terremoti.  

Unità D3: La struttura della Terra. Un pianeta fatto a strati. Le strutture della crosta oceanica: 

dorsali e fosse. L’espansione dei fondali oceanici. La tettonica a placche.  Faglie trasformi. Rift 

valley. Il motore delle placche. 

Processi di fossilizzazione. 

Attività di laboratorio: Riconoscimento rocce magmatiche effusive e intrusive, sedimentarie, 

carbonatiche , fossili e metamorfiche 
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