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I FENOMENI SISMICI                                                                                         

UNITA'  
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30 

   
COMPETENZE -Saper raccogliere dati e interpretarli, saper cercare e controllare le 

informazioni, formulare ipotesi 
-Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale 
-Partecipare in modo costruttivo alla vita sociale 
-Comunicare utilizzando un lessico specifico  
-Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 
-Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

ABILITA’ -Saper riconoscere e distinguere una roccia ignea da una sedimentaria o 

metamorfica 

-Saper riconoscere i diversi tipi di vulcani in base alla forma 

-Saper interpretare grafici e tabelle 

-Saper interpretare e confrontare le scale sismiche 

-Saper individuare il comportamento più adatto da tenere in caso di 

terremoto. 

CONOSCENZE MATERIALI DELLA TERRA SOLIDA 

-Classificazione delle rocce terrestri. 

 

MODELLAMENTO DEL RILIEVO TERRESTRE 

-Le forme di degradazione del suolo dovute agli agenti atmosferici 

-Le forme di erosione e di deposito dovute all’azione delle acque 

correnti. 

 

FENOMENI VULCANICI 

-Che cos’è un vulcano 

-I diversi prodotti delle eruzioni 

-I tipi di eruzione 

-La distribuzione geografica dei vulcani. 

 

FENOMENI SISMICI 

-Origine ed effetti del terremoto 

-Differenza tra magnitudo e intensità di un terremoto 

-Differenza tra scala Richter e MSC 

-Rischio sismico in Italia e distribuzione dei terremoti nel mondo. 

METODOLOGIA 

DI LAVORO 
Vedi UdA 1. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
-Raggiungimento degli obiettivi e delle competenze esplicitate rispetto 

ai livelli di partenza 
-Possesso della terminologia essenziale richiesta in rapporto alle finalità 
-Continuità nell'impegno e partecipazione attiva, intesa come apporto 

personale al lavoro in classe e come collaborazione con i compagni 
-Capacità di comunicazione scritta ed orale in relazione a contenuti, 

obiettivi, situazioni 
-Capacità di analisi, lettura e descrizione della realtà e dei fenomeni. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO 
OSSERVARE E CAPIRE LA TERRA, Terza Edizione, Zanichelli Editore.  

 


