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Liceo Scientifico
Scienze della Terra

II biennio
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Tempi

5 ore di lezione



Risultati di apprendimento attesi
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CONOSCENZE

I fenomeni vulcanici

Struttura di un vulcano

Magma e lava

Prodotti dell’attività 
vulcanica

Classificazione dei vulcani

Fenomeni legati all’attività 
vulcanica

Distribuzione geografica dei 
vulcani

Il rischio vulcanico in Italia

ABILITÀ

Identificare i prodotti 
dell’attività vulcanica

Collegare i prodotti di 
un’eruzione al tipo di attività

Associare le modalità di 
eruzione al chimismo del magma

Classificare un vulcano

Comprendere e utilizzare 
modelli di rappresentazione 

della realtà

Comprendere e utilizzare le 
informazioni rappresentate su 

base cartografica

COMPETENZE

Osservare, descrivere 
ed analizzare fenomeni 

naturali complessi

Comprendere 
l’influenza che l’attività 

vulcanica ha sulla 
società umana e sulla 

biosfera in generale

Individuare 
collegamenti e 

relazioni

Collaborare e 
partecipare



Prerequisiti
Struttura interna della Terra

Rocce magmatiche

Stati di aggregazione della materia

Solubilità dei gas nei liquidi

Temperatura e pressione

Densità e viscosità

Moti convettivi
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Metodologia didattica
Lezione dialogata

Didattica digitale

Conversazione clinica

Cooperative learning
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Mediatori e strumenti didattici
Libro di testo

Immagini

Modelli tridimensionali

LIM o videoproiettore

Campioni di roccia



LEZIONE 1
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Fase 1: richiamo dei 
prerequisiti

Richiamo della struttura interna della Terra tramite l’utilizzo di 
un modello tridimensionale
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Fase 1: richiamo dei 
prerequisiti
Suddivisione in gruppi

Distribuzione campioni di rocce magmatiche

Descrizione dei campioni

TFA Classe A060
Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia



Fase 1: richiamo dei 
prerequisiti

I prerequisiti di chimica e fisica saranno richiamati nel corso 
delle lezioni
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Fase 2: conversazione clinica

Tramite la conversazione clinica viene valorizzata la 
conoscenza esistente e possono emergere le eventuali 

misconoscenze, convinzioni errate radicate nella mente dei 
discenti, “teorie ingenue” derivanti ad esempio dalla comune 

esperienza, che vengono utilizzate come paradigmi validi 
finché non vengono smentiti
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Fase 2: conversazione clinica
Le misconoscenze rappresentano il punto da cui partire per 
permettere ai ragazzi di mettere in crisi quello di cui erano 

erroneamente convinti e di costruire la propria conoscenza, in 
un’ottica costruttivista che non considera più l’apprendimento 

come semplice acquisizione di concetti: lo studente è al 
centro del processo di apprendimento e costruisce il proprio 

sapere.

TFA Classe A060
Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia



Fase 2: conversazione clinica
Compito del docente sarà quello di far emergere 

l’inadeguatezza delle misconoscenze preesistenti, per tendere 
a ristabilire l’equilibrio mediante ipotesi e tentativi, fino alla 
costruzione di una struttura interpretativa coerente con le 

conoscenze attuali. 

apprendimento critico e consapevole 
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Fase 2: conversazione clinica
Ricerche effettuate da varie università americane, quali 

University of Minnesota e Ohio State University, presentate 
nel 2008, hanno identificato le più comuni misconoscenze
circa le Scienze della Terra, fra le quali si possono citare:

“Le eruzioni vulcaniche sono eventi rari”

“I vulcani sono distribuiti in modo casuale sulla superficie 
terrestre”

“I vulcani più alti producono più magma”

TFA Classe A060
Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia



Fase 3: lezione dialogata
Con l’utilizzo di strumentazione multimediale e di modelli 

tridimensionali, viene effettuata una introduzione generale ai 
fenomeni vulcanici

I fenomeni vulcanici

Struttura di un vulcano

Magma e lava
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LEZIONE 2
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Fase 1: cooperative learning
Il cooperative learning si rifà al pensiero di Vygotskij, in 

particolare in relazione alla natura sociale 
dell’apprendimento: gli studenti dialogano in modo 
interattivo con i compagni e apprendono in modo 

significativo. L’apprendimento non è una attività individuale, 
ma è possibile solo grazie all’interazione e al confronto con gli 

altri.
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Fase 1: cooperative learning
Suddivisione in gruppi

Ogni gruppo riceve due insiemi di immagini
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Fase 1: cooperative learning

Osservazione, descrizione e ipotesi

Dibattito
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Fase 1: cooperative learning

Tale attività può risultare utile per sviluppare le capacità 
di:

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni naturali 
complessi

Collaborare e partecipare
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Fase 2
Con l’utilizzo di filmati e di campioni di roccia, vengono 

puntualizzati i concetti emersi dal lavoro di gruppo 
precedente

Prodotti dell’attività vulcanica

Classificazione dei vulcani
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LEZIONE 3
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Fase 1: valutazione formativa

La valutazione formativa riguarda dati raccolti lezione per 
lezione per sondare l’efficacia dell’insegnamento e la validità 

delle risposte dell’allievo su particolari obiettivi fornendo 
informazioni per il recupero, il rinforzo e l’autovalutazione 

dell’allievo
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Fase 1
Suddivisione in piccoli gruppi

Distribuzione di campioni di roccia vulcanica e di immagini di 
vulcani in eruzione

Identificazione del campione e del vulcano che lo ha prodotto
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Fase 1

Tale attività può risultare utile per sviluppare le seguenti 
abilità:

Identificare i prodotti dell’attività vulcanica

Collegare i prodotti di un’eruzione al tipo di attività

Associare le modalità di eruzione al chimismo del magma
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Fase 2: lezione dialogata
Con l’utilizzo di strumentazione multimediale, vengono 

affrontati gli ultimi argomenti dell’unità

Fenomeni legati all’attività vulcanica

Distribuzione geografica dei vulcani

Il rischio vulcanico in Italia
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LEZIONE 4
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Eventuale impiego del laboratorio di informatica per l’utilizzo 
di  programmi di simulazione dell’attività vulcanica.



Valutazione sommativa

Per la valutazione di conoscenze e abilità: 
Interrogazioni orali, compito scritto con 

completamento testi e domande a risposta 
aperta. 
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N.B. L’acquisizione di una competenza non è facilmente rilevabile. Come indicato nelle Linee guida degli istituti 
tecnici, “non è possibile decidere se uno studente possieda o meno una competenza sulla base di una sola 
prestazione”.

(La valutazione sommativa riguarda prove scritte ed orali svolte alla fine di un 
modulo o di un periodo di insegnamento)



Valutazione sommativa
Può essere utile l’utilizzo di “Compiti autentici”

Es. Lave a cuscino ritrovate in ambiente terrestre 
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Fondale oceanico                                        Ambiente terrestre



Eventuali spunti 
interdisciplinari

Riscaldamento globale e vulcanismo

Vulcanismo e sostenibilità

Vulcanismo e studi ecologici

Influenza dell’attività vulcanica sulle attività antropiche
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