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1. FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

 

 Comprensione del metodo scientifico e acquisizione di una mentalità scientifica 

 Organizzazione, utilizzazione e applicazione delle informazioni provenienti da diverse fonti 

 Uso corretto del linguaggio specifico della disciplina 

 Conoscenza e comprensione di quegli aspetti dei fenomeni geologici e geofisici che si riflettono 

direttamente sulla vita dell’uomo  

 Corretta individuazione dei nessi tra mondo abiotico e biotico 

 

  

      2. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

       La classe attualmente è costituita da 15 alunni, un DVA e due DSA .La maggior parte dei ragazzi  proviene 

       dalle zone limitrofe. 

       Ad inizio anno scolastico, dopo pochi giorni di scuola, un ragazzo, tra l’altro ripetente,  ha deciso di abbandonare 

       e frequentare  i corsi di scuola-lavoro.  

       Gli alunni,  tranne qualche eccezione, seguono le lezioni con interesse  e partecipazione e al momento 

       mostrano un atteggiamento corretto. 

       L’impegno domestico per alcuni è discontinuo e superficiale. Dal test d’ingresso, tutti raggiungono risultati 

      positivi tranne tre che risultano insufficienti. Lo stesso quadro,  emerge anche dalle prime verifiche effettuate. 

 

 

 

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

 prove di ingresso  

 tecniche di osservazione 

 colloqui con gli alunni 

  

 

PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI: 

 prove di ingresso strutturate e semistrutturate   

 verifiche orali 

  

 3. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

            ASSE CULTURALE: 

 Asse dei linguaggi   

 Matematico 

 Scientifico – Tecnologico 

 Storico-Sociale 

   

Competenze disciplinari    

Obiettivi generali di competenza della 

disciplina  definiti all’interno degli Ambiti 

Disciplinari 

 

 

 

1.Comprendere il concetto di “sistema” in riferimento alla 

Terra inserita nel Sistema solare e nell’Universo. 

2.Essere in grado di identificare i diversi componenti della 

litosfera individuandone le relazioni. 

3 Essere in grado di distinguere le attività sismiche, vulcaniche 

e tettoniche inserendole in un contesto più ampio di dinamica 

terrestre. 

4.Acquisire la consapevolezza dell’importanza di adottare 

nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e 

il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali. 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E  CONOSCENZE  
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COMPETENZE ABILITA’* CONOSCENZE* 

1.Comprendere il concetto di 

“sistema” in riferimento alla Terra 

inserita nel Sistema solare e 

nell’Universo. 

 

  

  

  

 1.Descrivere le caratteristiche 

delle stelle e degli altri corpi 

celesti 

Illustrare le conseguenze sul 

nostro pianeta dei moti di 

rotazione e di rivoluzione della 

Terra 

 

1. L’Universo e il Sistema solare. 

    Il pianeta Terra e la Luna. 

 

2.Essere in grado di identificare i 

diversi componenti della litosfera 

individuandone le relazioni. 

 

   

  

 2. Comprendere che la struttura 

interna della Terra presenta strati 

di diversa composizione e densità. 

 Illustrare la differenza tra un 

minerale e una roccia. 

Individuare i criteri utilizzati nella 

classificazione di minerali e rocce  

 Classificare le rocce in base 

all’origine. 

 

2. La struttura interna della Terra. 

    I minerali e le rocce. 

 

3.Essere in grado di distinguere le 

attività sismiche, vulcaniche e 

tettoniche inserendole in un 

contesto più ampio di dinamica 

terrestre. 

 3.Illustrare i fenomeni legati 

all’attività endogena. 

 Comprendere le cause della 

dinamicità della litosfera.  

 

3. La dinamica della litosfera: la  

    teoria della tettonica delle 

    placche; i fenomeni sismici e 

    vulcanici. 

 

 

4.Acquisire la consapevolezza 

dell’importanza di adottare nella 

vita quotidiana comportamenti 

responsabili per la tutela e il 

rispetto dell’ambiente e delle 

risorse naturali 

  

4.Descrivere la composizione e la 

struttura dell’atmosfera. 

 Classificare i venti in base alla 

loro frequenza e alla loro intensità. 

 Spiegare l’origine delle nubi e 

delle altre forme di condensazione. 

 Descrivere le principali forme di 

inquinamento atmosferico. 

4. L’atmosfera: struttura e 

    composizione; i venti e le 

    precipitazioni; l’inquinamento 

    atmosferico. 

  

  

  

5. Acquisire la consapevolezza 

della risorsa acqua, intesa come 

patrimonio “comune” da 

preservare e difendere 

5. Analizzare le caratteristiche 

dell’idrosfera; descrivere le 

caratteristiche fisico-chimiche 

dell’acqua; riconoscere le 

strutture fondamentali 

collegate alle acque 

continentali; comprendere i 

movimenti delle acque marine. 

5. L’idrosfera e i fondali 

marini; caratteristiche fisiche e 

chimiche dell’acqua; i 

movimenti dell’acqua, le onde, 

le correnti. 

 

 

   4. COMPETENZE  DI CITTADINANZA 

 

 

1. IMPARARE A IMPARARE: 

organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, 

delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 

2. PROGETTARE: 

elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le 

possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 
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3. RISOLVERE PROBLEMI: 

affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 

adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 

cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

 

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 

strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

6. COMUNICARE: 

o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità 

diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante 

diversi supporti (cartacei,informatici e multimediali) 

o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti,stati d’animo, 

emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 

7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 

8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 

 

 

 5. COMPETENZE PROFESSIONALI 

 

 

 Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali 

 Riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 

conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono 

 Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente 

 Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale 

ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi 

 

  
  

6. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

Vedi allegati 

  

7. UNITA’ DI APPRENDIMENTO  
Vedi allegati 
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 8. ATTIVITA’ DA SVOLGERE CON GLI STUDENTI 
  

 Esperienze di laboratorio 

 Visite Didattiche 

 Lavori di gruppo 

 

9.METODOLOGIE 

 

 Lezione frontale;  

 Lezione dialogata 

 Metodo induttivo; 

 Metodo deduttivo;   

 Metodo esperenziale;  

 Metodo scientifico;  

 Ricerca individuale e/o di gruppo; 

 Scoperta guidata;  

 Lavoro di gruppo;  

 Problem solving; 

 Brainstorming; 
   

 

10. MEZZI DIDATTICI   

    Libro di testo :  Titolo: PIANETA VERDE ( Lezioni di scienze della Terra) –  E. Fedrizzi 

   Vol. unico    Casa  Editrice:  Minerva scuola     

 

 Laboratori : SCIENZE, INFORMATICA;   

 Computer 

 LIM  Lavagna luminosa;   

 Sussidi multimediali;  

 Riviste 

 Testi di consultazione;   

 Fotocopie/Dispense. 

 

 

 11. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 

 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SCANSIONE TEMPORALE 

 Test;                                     

 Questionari;     

 Relazioni;                                  

 Risoluzione di problemi ed esercizi;            

 Interrogazioni.         

 
 

 

Verifiche previste per il quadrimestre  
Complessivamente almeno 2 – 3, comprendendo le 

diverse tipologie 

 

Criteri di valutazione 

 correttezza scientifica dei concetti espressi 

nelle varie forme di verifica; costruzione di 

collegamenti e delle corrette relazioni 

scientifiche  di tipo “causa-effetto. Grado 

ed estensione delle conoscenze nell’ambito 

disciplinare 

 livello e tipologia delle competenze abilità 

acquisite  (esempio: abilità nell’eseguire / 

condurre attività in laboratorio guidate dal 

docente..)  

 appropriato e corretto  utilizzo del 

linguaggio scientifico. 
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La valutazione può essere: 

 Formativa: ha lo scopo di fornire un'informazione 

continua e analitica circa il modo  in cui l'allievo 

procede  nell'apprendimento e nell'assimilazione. Serve 

anche al docente per valutare la qualità del proprio 

intervento. Questa valutazione si colloca all'interno delle 

attività didattiche e concorre a determinare lo sviluppo 

successivo. Anche la valutazione dell’Uda è una 

valutazione formativa 

 Sommativa: risponde all'esigenza di apprezzare le 

abilità degli allievi di utilizzare in modo aggregato 

capacità e conoscenze acquisite durante una parte 

significativa dell'itinerario di apprendimento.  

 Orientativa:valutazione come incentivo alla 

costruzione di un realistico concetto di sé in funzione 

delle future scelte (valutazione). 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

 

Per le ore di recupero, in coerenza con il POF, si 

adopereranno le seguenti strategie e metodologie 

didattiche: 

 Riproposizione dei contenuti in forma 

diversificata; 

 Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

 Esercitazioni per migliorare il metodo di studio 

e di lavoro; 

 

 

Per le ore di approfondimento invece, le seguenti: 

 Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 

 Impulso allo spirito critico e alla creatività 

 Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro 

 

Attività previste per la valorizzazione delle eccellenze 

 

 Approfondimenti 

 

 

 

Termoli,  08/ 11/ 2019                                                         Il docente: Mattiaccio Marina I.
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Asse   Scientifico - Tecnologico 

Disciplina  SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA e BIOLOGIA) 

Classe  PRIMA  Sezione  A - TL 
 

MODULO 1  LA TERRA NELL’UNIVERSO     mesi:   settembre – ottobre  

COMPETENZE UNITÀ DIDATTICHE/o UDA  CONOSCENZE  ABILITÀ’ 

Comprendere il concetto di 

“sistema” in riferimento alla Terra 

inserita nel Sistema solare e 

nell’universo 

 
  
 

 1.1 L’Universo. - La legge di Hubble e l’espansione 

  dell’Universo 

- La teoria del Big Bang 

- Il destino dell’Universo  

- Le unità di misura delle distanze  

   nell’Universo 

- Le proprietà fisiche della luce e le sue  

   modalità di propagazione 

- Lo spettro elettromagnetico 

- Le galassie e la Via Lattea 

- L’energia delle stelle 

- Le caratteristiche delle stelle 

- Le classi spettrali 

- Il diagramma di Hertzsprung-Russel 

- La nascita e l’evoluzione delle stelle 

- Illustrare la teoria dell’espansione  

  dell’Universo e quella del Big Bang 

- Distinguere tra le varie ipotesi sulla fine 

  dell’Universo 

- Definire e confrontare l’unità  

  astronomica, l’anno luce e il parsec 

- Descrivere le caratteristiche fisiche della 

  luce e lo spettro elettromagnetico 

- Saper classificare le galassie in base alla 

  forma 

- Descrivere le caratteristiche della Via  

  Lattea 

- Comprendere la produzione di energia 

  delle stelle 

- Descrivere le principali caratteristiche 
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   delle stelle 

- Correlare il colore di una stella alla sua 

  temperatura superficiale 

- Comprendere il significato del  

  diagramma di Hertzsprung-Russel 

- Descrivere le diverse fasi della vita di 

  una stella 

- Mettere in relazione la massa di una  

  stella con la sua evoluzione 

- Comprendere che la Terra, il  

  Sistema solare e l’Universo sono 

  soggetti a leggi che ne regolano i 

  movimenti e l’evoluzione 

- Collocare le scoperte scientifiche 

  in una dimensione storica 

 
  
 

 1.2 Il Sistema solare - L’origine del Sole e del Sistema solare 

- Le caratteristiche del Sole e  

  dell’atmosfera solare 

- I moti di rotazione e rivoluzione dei  

  pianeti 

- Le leggi di Keplero 

- La legge di gravitazione universale 

- I pianeti terrestri o rocciosi 

- I pianeti gioviani 

- I corpi minori del Sistema solare:  

  pianeti nani, asteroidi, satelliti, comete 

  e meteore 

- Descrivere la formazione del Sole e del  

  Sistema solare 

- Mettere in relazione le caratteristiche del 

  Sole con la sua struttura interna e con i  

  fenomeni che avvengono in superficie 

- Distinguere tra moto di rotazione e moto 

  di rivoluzione di un pianeta 

- Enunciare le tre leggi di Keplero 

- Comprendere le conseguenze delle leggi 

  di Keplero sul moto dei pianeti  

- Comprendere l’importanza della legge  

  di Newton 

- Descrivere le caratteristiche dei pianeti 

  rocciosi e gioviani 

- Distinguere i pianeti nani dagli asteroidi 

  e dalle comete 

- Saper individuare le conseguenze 

  dei moti della Terra sulla vita  

  sociale ed economica 

 
  
 

1.3 Il pianeta Terra e la Luna 

 

 

 

- Le prove della sfericità della Terra 

- Lo schiacciamento polare 

- La forma reale della Terra e il geoide 

- Il moto di rotazione della Terra e 

   l’alternarsi del dì e della notte 

- L’effetto Coriolis 

- Il moto di rivoluzione della Terra  e  

  l’alternarsi delle stagioni 

- Solstizi ed equinozi 

- La misura del tempo e i fusi orari 

- Le caratteristiche della Luna 

- I movimenti  e le fasi lunari 

- Elencare le principali prove riguardanti  

  la forma della Terra 

- Spiegare perché la Terra risulta  

  “schiacciata” in corrispondenza dei Poli 

- Definire il geoide 

- Descrivere il moto di rotazione della  

  Terra e illustrare le sue principali 

  conseguenze    

- Descrivere il moto di rivoluzione della  

  Terra  

- Spiegare da quali fattori dipende il 

  succedersi delle stagioni 
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- Le eclissi - Riconoscere le condizioni che 

  distinguono gli equinozi dai solstizi 

- Motivare la suddivisione della Terra in 

  24 spicchi contraddistinti da un’ora 

  diversa 

- Spiegare in che cosa consiste la linea del  

  cambiamento di data 

- Descrivere la struttura e la superficie 

  lunari 

- Comprendere le peculiarità dei moti  

  della Luna  e le fasi lunari 

- Comprendere le condizioni  

  necessarie affinché si verifichi un’eclisse  

 

 

MODULO 2:  LA LITOSFERA      mesi:  novembre - dicembre  

COMPETENZE UNITÀ DIDATTICHE/o UDA  CONOSCENZE  ABILITÀ’ 

- Comprendere criticamente  

   l’informazione geologica  

  discriminando tra osservazioni,   

   fatti, ipotesi e teorie 

 
  
 

2.1 La struttura interna della Terra - Densità e composizione delle 

   rocce  nei diversi strati interni 

  della Terra  

- Crosta continentale e crosta 

  oceanica 

- Il mantello e il nucleo 

- Le discontinuità 

- Comprendere i metodi d’indagine 

  che hanno portato alle attuali       

  conoscenze sulla struttura interna  

  della Terra 

- Comprendere che l’interno della 

  Terra presenta strati di diversa 

  composizione e densità 

- Descrivere le caratteristiche della 

  crosta, del mantello e del nucleo 

- Definire la litosfera e l’astenosfera 

- Essere in grado di identificare i  

  diversi componenti della litosfera  

  individuandone le relazioni 

 

2.2  I minerali  . - Gli elementi della crosta terrestre 

- I minerali 

- Le proprietà fisiche dei minerali 

- La classificazione dei minerali 

- Descrivere la composizione chimica 

  della crosta terrestre 

- Spiegare la differenza tra un minerale 

  e una roccia 

- Elencare le principali proprietà fisiche 

  che contraddistinguono un minerale 

- Classificare i minerali in base alla  

  composizione chimica .  

- Acquisire la consapevolezza  

 degli effetti che le attività umane 

2.3  Le rocce - Le rocce ignee intrusive ed 

  effusive 

- Definire le tre classi di rocce in base 

  all’origine .  
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  producono sulla litosfera 
  
 

- Le rocce sedimentarie clastiche, 

  organogene e chimiche 

- Le rocce metamorfiche 

- Il ciclo delle  rocce 

- Classificare le rocce ignee in base al  

  processo di formazione, alla struttura, 

  alla composizione chimica e alla  

  viscosità dei magmi  

- Spiegare in che cosa differiscono tra  

  loro le rocce sedimentarie clastiche,  

  organogene e chimiche 

- Descrivere i processi mediante cui si  

  formano le rocce metamorfiche 

- Individuare gli agenti del  

  metamorfismo 

- Distinguere i diversi tipi di 

  metamorfismo 

- Descrivere le principali fasi del ciclo 

  delle rocce 

  

 

MODULO 3  LA DINAMICA ENDOGENA      mesi:  gennaio - febbraio   

COMPETENZE UNITÀ DIDATTICHE/o UDA  CONOSCENZE  ABILITÀ’ 

- Saper individuare le situazioni  

  geologiche che possono assumere 

  carattere di rischio, distinguendo 

  tra eventi prevedibili e  

  imprevedibili e riflettere su 

  possibili misure atte a prevenirle 

  o ad attenuarne gli effetti 

 
 

 3.1 I vulcani . - Il calore interno della Terra 

- La struttura di un vulcano 

- I prodotti dell’attività vulcanica 

- Classificazione dei vulcani 

- Fenomeni vulcanici secondari 

- Il rischio vulcanico 

- Comprendere la relazione tra i  

  fenomeni vulcanici e i flussi di calore 

  all’interno della Terra 

- Acquisire informazioni sulla  

  struttura di un vulcano e sulle diverse 

  tipologie di materiali da esso prodotti 

- Mettere in relazione la forma  

  dell’edificio vulcanico e il tipo di 

  attività con la composizione chimica  

  e la viscosità del magma  

- Saper individuare le situazioni 

  geologiche che possono assumere  

  carattere di rischio, distinguendo 

  tra eventi prevedibili e    

  imprevedibili e riflettere su   

  possibili misure atte a prevenirle  

  o ad attenuarne gli effetti 

 

 3.2  I terremoti - Le cause dei terremoti 

- L’epicentro e l’ipocentro 

- L’intensità dei terremoti e la scala 

  MCS 

- Il sismografo 

- La magnitudo e la scala Richter 

- I diversi tipi di onde sismiche 

- Il rischio sismico in Italia 

- Acquisire informazioni sulle cause e 

  sulle tipologie dei terremoti 

- Comprendere la differenza tra la scala 

  MCS e la scala Richter 

- Capire perché l’Italia è un paese a 

 forte rischio sismico 
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- Essere in grado di distinguere le 

  attività sismiche, vulcaniche e  

  tettoniche inserendole in un  

  contesto più ampio di dinamica  

  terrestre 
  
 

 3.3 La teoria della tettonica delle  

placche . 

- La distribuzione di vulcani e  

  terremoti 

- La teoria della deriva dei continenti 

- L’espansione dei fondali oceanici 

- Il paleomagnetismo 

- La teoria della tettonica delle  

  placche 

- I moti convettivi dell’astenosfera 

- Margini divergenti, margini  

  convergenti e margini trascorrenti 

 

- Osservare che la distribuzione di  

  vulcani e terremoti non è casuale.  

- Comprendere le cause della  

  dinamicità della litosfera 

- Spiegare perché l’espansione dei  

  fondali oceanici può essere messa in 

  relazione alla presenza delle dorsali  

- Mettere in relazione i fenomeni 

  sismici e vulcanici con i margini delle  

  placche 

 

 

MODULO 4  L’ATMOSFERA       mese:  marzo - aprile 

COMPETENZE UNITÀ DIDATTICHE/o UDA  CONOSCENZE  ABILITÀ’ 

- Comprendere l’importanza  

  dell’atmosfera, della sua  

  composizione e dei suoi  

  movimenti per la vita sulla Terra 

- Acquisire la consapevolezza che 

   le attività umane possono  

   produrre effetti negativi  

   sull’atmosfera 

 
  
 

  .4.1 L’atmosfera - Le cinque fasce che formano 

  l’atmosfera 

- La pressione atmosferica 

- I movimenti delle masse d’aria 

- La classificazione dei venti 

- La temperatura dell’aria e l’effetto 

  serra 

- Umidità assoluta e relativa 

- Le nebbie 

- Le nuvole 

- Le precipitazioni atmosferiche 

-Descrivere le principali  

 caratteristiche delle cinque fasce 

 dell’atmosfera 

- Sapere cosa influenza la pressione 

  atmosferica 

- Classificare i venti in base alla loro 

  frequenza e alla loro intensità 

- Descrivere i fattori che determinano 

  le variazioni della temperatura  

  dell’aria 

- Descrivere le condizioni che portano  

  alla formazione dei diversi tipi di  

  precipitazioni  
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                                                                                   MODULO 5  L’IDROSFERA            mese: maggio - giugno 

               COMPETENZE 

 

 

 

 

 

-Acquisire la consapevolezza della 

risorsa acqua, intesa come patrimonio 

“comune” da preservare e difendere 

 

 

 

 

 

 

 

 

   UNITA’ DIDATTICHE /o UDA 

 

 

 

 

 

 

5.1 Idrosfera: le acque marine 

 

                 CONOSCENZE 

 

 

 

-La distribuzione delle acque 

- L’acqua come risorsa 

- Il ciclo idrologico 

- l’inquinamento idrico 

-Le caratteristiche delle acque marine 

- I movimenti del mare 

 

                      ABILITA’ 

 

 

 

- Comprendere l’importanza  

   dell’acqua  come risorsa  

-Comprendere le caratteristiche  

  dell’acqua di mare  

- Analizzare le cause e gli effetti dei 

   movimenti del mare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Termoli, 08/11/2019                                                                                                                                         Il docente: Mattiaccio Marina I. 
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