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

 



PROGRAMMA FINALE ANNO SCOLASTICO 2018/19 

Classe: 1°B  indirizzo  Turismo 

 Prof.ssa: Gloria Melandri 

 Materia: Scienze integrate – Scienze della terra 

 Libro di testo: Lupia Palmieri Parotto “Scienze della Terra”  seconda edizione Ed. Zanichelli 

 

    IL SISTEMA TERRA 
 

UD T2 L'UNIVERSO 

Una sfera nello spazio - L’osservazione del cielo notturno - Caratteristiche delle stelle -  Le galassie -   Le 

stelle nascono, invecchiano e muoiono - La distanza fra le stelle - Luminosità delle stelle - I buchi neri - 

Diagramma H-R - L'evoluzione di una stella -  L'origine dell'Universo - La legge di Hubble - La radiazione 

cosmica di fondo  

UD T3  IL SISTEMA SOLARE  

I corpi del Sistema solare -  Il sole - Leggi di Keplero - Legge di gravitazione universale di Newton. -  I 

pianeti del sistema solare: i pianeti di tipo solare e gioviano -  I corpi minor i- Le stelle cadenti        

UD T4 IL PIANETA TERRA  

La forma e le dimensioni della Terra - Il reticolato geografico - Le coordinate geografiche - Il GPS - Il moto 

di rotazione terrestre  - Il moto di rivoluzione terrestre - L'alternanza delle stagioni - I moti millenari della 

Terra -  L'orientamento  - La misura delle coordinate geografiche  - Il campo magnetico terrestre  - La 

Luna: il satellite naturale della Terra- I moti della Luna -  Le eclissi   

UD T9   I MATERIALI DELLA TERRA SOLIDA 

 I minerali - I silicati, ossidi carbonati, solfuri solfati -Elementi nativi e alogenuri - Borati e fosfati -Le rocce 

-  L’origine delle rocce magmatiche, classificazione -  Le rocce sedimentarie, classificazione -   Le rocce 

metamorfiche classificazione  - Il ciclo delle rocce - i metodi di datazione delle rocce. 

    LA GEODINAMICA ENDOGENA  

UD T10   I FENOMENI VULCANICI 

 Che cos'è un vulcano - I prodotti delle eruzioni - Classificare i vulcani - Eruzioni prevalentemente 

effusive- Eruzioni miste effusive - esplosive - Eruzioni particolari- I vulcani italiani - Gli altri fenomeni 

vulcanici - La distribuzione geografica dei vulcani. 

UD T11  I FENOMENI SISMICI 

Che cos’è un terremoto – Le onde sismiche –Misurare un  terremoto – La difesa dai terremoti – La   

distribuzione geografica dei terremoti - Il comportamento delle onde sismiche - Le onde sismiche e 

l'interno della terra 

UD T12  LA TETTONICA DELLE PLACCHE  

 La struttura della terra -  Il flusso di calore - Il Paleomagnetismo - Le strutture della crosta oceanica- 

L’espansione e la subduzione  dei fondi oceanici - Le placche litosferiche -  I margini divergenti - I margini 

convergenti - I margini trasformi -  Il ciclo di Wilson - La verifica del modello – Il motore delle placche.  



 

Attività  laboratoriale: 

PPT Minerali  e osservazione di alcuni campioni  

PPT Miscugli e sostanze 

Cristallizzazione da soluzioni sature (come nasce e si può distruggere un cristallo) 

PPT Rocce 

Descrizione guidata, sensoriale e analitica di un campione di roccia     

PPT Processo magmatico 

PPT processo sedimentario 

Contenuti on line  

Di ogni unità didattica sono stati visionati i video che presentano  gli argomenti dell'unità e i video  

relativi indicati in ogni paragrafo.  
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