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OBIETTIVI, FINALITA’ FORMATIVE E CRITERI DIDATTICI 

L’obiettivo fondamentale che ci si pone di raggiungere attraverso lo studio della disciplina è quello 

di far acquisire ad ogni singolo studente i metodi, i concetti ed un adeguato linguaggio scientifico, 

indispensabili per lo studio della materia.  

Alla fine dell’anno scolastico gli allievi dovranno possedere le conoscenze teoriche di base previste 

dal programma svolto.  

Nell’organizzazione delle lezioni si adotteranno metodi quali lezioni frontali e frequente 

coinvolgimento degli alunni nel corso della trattazione della lezione con la risoluzione di schede di 

autoverifica presenti alla fine di ogni capitolo del libro di testo. 

I materiali didattici che verranno utilizzati sono il libro di testo e qualora ce ne fosse bisogno 

materiale aggiuntivo fornito dall’insegnante. 

METODI E STRUMENTI DI VERIFICA 

Gli strumenti che verranno impiegati per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati 

saranno verifiche orali e scritte. Per quest’ultime verranno utilizzate domande vero/falso, domande 

a risposta multipla e /o aperta e dove ve ne fosse bisogno esercizi. 
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Il sistema Terra 

• I componenti del sistema Terra 

• La forma della Terra 

 

Il sistema Terra nello spazio 

• Il sistema Solare 

• Il Sole e i suoi pianeti 

• La luna, il satellite della Terra 

• I moti della Terra 

• L’ Universo oltre il Sistema Solare 

 

L’atmosfera 

• La composizione e la struttura dell’atmosfera 

• Le caratteristiche della Troposfera 

• Il tempo meteorologico 

• I climi della Terra 

 

L’idrosfera 

• Il pianeta blu 

• I serbatoi di acque dolci 

• Le acque dolci superficiali 

• Le acque salate 

• I movimenti delle acque oceaniche 

 

Il modellamento della superficie terrestre 

• La degradazione delle rocce 

• Il suolo, la superficie vivente e della litosfera 

• L’azione delle acque superficiali 

• L’azione delle acque sulle coste 

• L’azione del vento e della gravità 

 

ALCUNI APPARATI DEL CORPO UMANO 


