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 I quadrimestre 

 Unità didattiche / Moduli 

Materia e energia. 
Misure e grandezze.  

Materia: struttura dell’atomo, elementi chimici, 
ioni, isotopi, atomi e molecole. 
Sistema Internazionale. Grandezze fisiche 
fondamentali e derivate, intensive e estensive. 
Massa. Volume. Forza di gravità. Peso. Dif
tra massa e peso. Pressione. Densità. Temperatura. 
Energia. Cenni a fissione e fusione nucleari.
Trasformazioni fisiche della materia: stati di 
aggregazione, sistemi omogenei ed eterogenei, 
sostanze pure e miscugli omogenei(soluzioni) ed 
eterogenei
riscaldamento e raffreddamento di sostanze pure e 
miscugli, metodi di separazione dei miscugli. 
Differenza tra trasformazioni fisiche e chimiche 
della materia.

Metodo scientifico e 
analisi dei dati. 
 

Metodo scientifico. 
errori. Cifre significative. Notazione 
scientifica. Raccolta e analisi dei dati.

 
 II quadrimestre  
Universo e sistema 
solare.  
 

Caratteristiche delle stelle e loro luminosità. 
Sole. Leggi di Keplero. Legge della gravitazione
universale. Dal modello geocentrico al modello 
eliocentrico.

Terra.  
 

Singolarità del pianeta Terra. Forma, dimensioni e 
movimenti della Terra. Principali moti della 
Terra: rotazione e sue conseguenze (esistenza del 
dì e della notte e della forza di 
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Contenuti 
Materia: struttura dell’atomo, elementi chimici, 
ioni, isotopi, atomi e molecole.  
Sistema Internazionale. Grandezze fisiche 
fondamentali e derivate, intensive e estensive. 
Massa. Volume. Forza di gravità. Peso. Dif
tra massa e peso. Pressione. Densità. Temperatura. 
Energia. Cenni a fissione e fusione nucleari.
Trasformazioni fisiche della materia: stati di 
aggregazione, sistemi omogenei ed eterogenei, 
sostanze pure e miscugli omogenei(soluzioni) ed 
eterogenei, passaggi di stato, curve di 
riscaldamento e raffreddamento di sostanze pure e 
miscugli, metodi di separazione dei miscugli. 
Differenza tra trasformazioni fisiche e chimiche 
della materia. 
Metodo scientifico. Introduzione alla teoria degli 
errori. Cifre significative. Notazione 
scientifica. Raccolta e analisi dei dati.

Caratteristiche delle stelle e loro luminosità. 
Sole. Leggi di Keplero. Legge della gravitazione
universale. Dal modello geocentrico al modello 
eliocentrico. 
Singolarità del pianeta Terra. Forma, dimensioni e 
movimenti della Terra. Principali moti della 
Terra: rotazione e sue conseguenze (esistenza del 
dì e della notte e della forza di 
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Materia: struttura dell’atomo, elementi chimici, 
Sistema Internazionale. Grandezze fisiche 
fondamentali e derivate, intensive e estensive.  
Massa. Volume. Forza di gravità. Peso. Differenza 
tra massa e peso. Pressione. Densità. Temperatura. 
Energia. Cenni a fissione e fusione nucleari. 
Trasformazioni fisiche della materia: stati di 
aggregazione, sistemi omogenei ed eterogenei, 
sostanze pure e miscugli omogenei(soluzioni) ed 

, passaggi di stato, curve di 
riscaldamento e raffreddamento di sostanze pure e 
miscugli, metodi di separazione dei miscugli.  
Differenza tra trasformazioni fisiche e chimiche 

Introduzione alla teoria degli 
errori. Cifre significative. Notazione 
scientifica. Raccolta e analisi dei dati. 

Caratteristiche delle stelle e loro luminosità. 
Sole. Leggi di Keplero. Legge della gravitazione 
universale. Dal modello geocentrico al modello 
Singolarità del pianeta Terra. Forma, dimensioni e 
movimenti della Terra. Principali moti della 
Terra: rotazione e sue conseguenze (esistenza del 
dì e della notte e della forza di Coriolis), 



giorno solare e giorno sidereo, rivoluzione e sue 
conseguenze (durata del dì e della notte e 
alternarsi delle stagioni), anno solare e anno 
sidereo.  

Orientamento e misura 
del tempo.  
 

Punti cardinali. Coordinate geografiche. Misura 
del tempo: computo delle ore, fusi orari e linea 
del cambiamento di data. 

Atmosfera e i suoi 
fenomeni.  
 

Composizione dell’aria. Suddivisioni 
dell’atmosfera. Origini dell’atmosfera. Radiazione 
solare. Pressione atmosferica e venti. Umidità 
atmosferica e precipitazioni. Circolazione 
generale dell'atmosfera. Elementi e fattori del 
clima. Principali tipi climatici e loro 
distribuzione geografica. Combustioni e effetto 
serra. Composti organici alogenati e "buco" 
nell'ozono stratosferico.  

Idrosfera.  
 

Ripartizione dell’acqua nei serbatoi naturali del 
nostro pianeta. Ciclo dell'acqua. Caratteristiche 
generali, fisiche e chimiche del mare e i 
movimenti delle acque marine (onde, correnti e 
maree).  
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