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Classe   1A Meccanica 

Disciplina   Scienze della Terra 

Docente teorico   Dicara Giuseppe 

Libro di testo   Scienze della terra – Palmieri Parotto - Zanichelli 

 

Argomenti sviluppati (docente teorico): 

 
 

 

LA STRUTTURA INERNA DELLA TERRA 

Conoscere gli involucri che costituiscono la struttura interna della terra. 

 

I MINERALI: CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE 

Conoscere le principali caratteristiche fisiche e chimiche dei minerali e la scala di Mohs. 

 

LE ROCCE DELLA LITOSFERA 

Classificare le rocce magmatiche in base alle condizioni di solidificazione. 

Classificare le rocce magmatiche in neutre, basiche ed acide in base al contenuto di silice. 

Distinguere le strutture macrocristallina, microcristallina, vetrosa e porfirica delle rocce 

magmatiche. 

Descrivere il processo di formazione delle rocce sedimentarie. 

Illustrare le principali caratteristiche delle rocce sedimentarie di origine clastica,chimica ed 

organogena. 

Conoscere i fenomeni che hanno portato alla formazione del carbone e del petrolio. 

Conoscere il fenomeno del metamorfismo e le principali rocce metamorfiche. 

Conoscere il ciclo delle rocce. 

 

 

LA DINAMICA ENDOGENA: I VULCANI 

Conoscere le cause del calore interno della terra. 

Identificare  l'anatomia dell'apparto vulcanico ed i diversi tipi di prodotti eruttati. 

Descrivere l'attività vulcanica effusiva, esplosive e mista. 

Descrivere la forma dei principali edifici vulcanici. 

Identificare i fenomeni di vulcanesimo secondario 

 

LA DINAMICA ENDOGENA: I TERREMOTI 

Conoscere l'origine dei terremoti, il sismografo ed il sismogramma. 

Distinguere e mettere a confronto la scala Richter e la scala Mercalli. 

Conoscere i concetti di rischio sismico, prevenzione e difesa. 

 

 
 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 
Argomenti svolti nell’a.s. 2021/2022 

 



 
ITI STANISLAO CANNIZZARO Via Carlo Pisacane, 1 -95122 Catania; www.cannizzaroct.edu.it 

 

 
 

Descrivere la struttura del sismografo e del sismogramma. 

 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

Conoscere la teoria della "Tettonica delle placche" 

Distinguere le placche in base alle dimensioni e tipi di margini. 

Conoscere la teoria della "Deriva dei continenti" e le prove a suo favore. 
 

 

COMPOSIZIONE DELL’ARIA 

Conoscere la composizione dell’aria che respiriamo. 

Descrivere le principali forme di inquinamento dell’aria 

 

 

STELLE E GALASSIE 

Conoscere le unità di misura usate in astronomia e la sfera celeste. 

Conoscere le caratteristiche delle galassie  la loro classificazione. 

Conoscere le costellazioni e la loro classificazione 

Conoscere la classificazione delle stelle in base al colore, temperatura, colore e magnitudine 

Conoscere  nascita, vita e morte di una stella 

 

 


