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UDA CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

1. L’atmosfera e i 

climi 

Le proprietà fisiche dell’aria; i movimenti 

delle masse d’aria e i venti; l’azione del 

vento; la temperatura dell’aria e l’effetto 

serra; la formazione delle nuvole e le 

precipitazioni; il tempo atmosferico e il 

clima; la classificazione dei climi 

Conoscere le fasce in cui viene 

suddivisa l’atmosfera terrestre; 

spiegare quali sono i fattori che 

possono influenzare la pressione 

atmosferica; saper interpretare una 

carta del tempo; spiegare il rapporto 

tra le variazioni di pressione e la 

formazione dei venti; descrivere le 

diverse celle convettive dai poli 

all’Equatore; saper classificare i venti 

in base alla loro frequenza e intensità; 

descrivere i fattori che determinano le 

variazioni di temperatura dell’aria; 

spiegare l’influenza dei gas serra 

sulla temperatura; conoscere quali 

cambiamenti ha subito l’atmosfera 

negli ultimi 200 anni a causa delle 

attività umane; spiegare cosa è 

l’umidità; spiegare il meccanismo di 

formazione delle nuvole e delle 

precipitazioni; individuare i fattori 

che determinano le diverse fasce 

climatiche; individuare i fattori 

responsabili dei cambiamenti 

climatici passati e futuri; 

comprendere che le diverse 

associazioni animali e vegetali 

presenti sul territorio sono 

determinate dall’ambiente climatico 

della regione; descrivere le  



UDA CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

caratteristiche dei principali tipi 

climatici 

2. L’idrosfera e 

l’azione delle acque 

Le acque marine e continentali; i 

movimenti del mare; l’azione 

geomorfologia dei movimenti marini; i 

ghiacciai e la loro azione modellatrice; i 

disastri naturali ed il dissesto 

idrogeologico;  

Conoscere quali sono i principali 

serbatoi d’acqua che compongono 

l’idrosfera; spiegare come possono 

variare i principali fattori chimici e 

fisici dell’acqua di mare; 

comprendere perché negli oceani si 

formano le correnti e come esse 

funzionano; conoscere le 

caratteristiche principali di un 

ghiacciaio; distinguere tra le 

principali forme di inquinamento 

delle acque; mettere in relazione il 

moto ondoso e l’azione erosiva del 

mare e riconoscere le principali 

forme di erosione marina; 

individuare le cause naturali delle 

frane e delle alluvioni; evidenziare le 

attività umane che aumentano il 

rischio di frane ed alluvioni; 

conoscere le problematiche legate 

alla disponibilità di acqua potabile. 
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