
Scienze della Terra 

 

PIANO DELLE UDA   Classi Prime:  Liceo Linguistico, Scienze Umane  

COMPETENZA DI BASE (relativa al proprio asse):  

 Osservare, identificare fenomeni appartenenti a realtà artificiali e naturali. 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni. 

 

LIVELLO BASE 

UDA ABILITA’ CONOSCENZE 

Nuclei fondanti 
Disciplina di 

riferimento 
Periodo 

UDA n. 1 

La materia e le sue 

trasformazioni 

Sapere utilizzare le 

grandezze e le relative 

unità di misura della 

materia  

 

Grandezze e misure 

della materia; 

La materia e le sue 

proprietà; 

Gli stati di  

aggregazione della 

materia; 

Passaggi di stato 

Trasformazioni fisiche e 

chimiche della materia 

Scienze della 

Terra 

1° Quadrimestre 

UDA n.2 

 

La Terra nel sistema 

solare 

Descrivere i principali 

elementi che 

caratterizzano i corpi del 

sistema solare.   

Il sistema solare Scienze della 

Terra 

1° Quadrimestre 

UDA  n.3 

 

I moti della Terra e 

l’orientamento 

Identificare le 

conseguenze dei moti di 

rotazione e di 

rivoluzione della Terra. 

Comprendere il 

significato di latitudine e 

longitudine 

Conoscere il concetto di 

fuso orario e  saperlo 

applicare 

I  moti della terra e le 

sue conseguenze. 

Il reticolo geografico 

Le coordinate 

geografiche 

La misura del tempo e i 

fusi orari 

 

Scienze della 

Terra 

1° Quadrimestre 

UDA  n.4 

 

L’atmosfera 

Saper descrivere la 

composizione e la 

struttura dell’atmosfera 

 

Saper leggere e creare 

grafici meteorologici  

. 

Comprendere la 

relazione esistente tra le 

precipitazioni e la 

degradazione delle rocce 

 

Saper correlare le azioni 

antropiche con le forme 

di inquinamento 

atmosferico  

La struttura e 

caratteristiche 

dell’atmosfera; 

Il bilancio termico;la 

circolazione dell’aria 

La pressione e l’umidità 

dell’aria; 

La degradazione 

meteorica 

 Fisica 

 Chimica  

 

L’inquinamento 

atmosferico 

Scienze della 

Terra 

2° Quadrimestre 

UDA  n.5 

 

L’Idrosfera 

Le proprietà chimico-

fisiche dell’acqua. 

Il  ciclo dell’acqua. 

 

Il  ciclo dell’acqua e i 

fattori che lo 

influenzano 

Le acque marine, 

superficiali, sotterranee; 

L’azione erosiva delle 

Scienze della 

Terra 

2° Quadrimestre 



acque; 

Il dissesto 

idrogeologico; 

L’acqua come  risorsa; 

 

Competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e 

consapevole, individuare collegamenti e relazioni.  

 

 

 

 

 

 


