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Primo periodo
Argomenti Contenuti

Conoscenze 
propedeutiche per 
lo studio delle 
scienze naturali

Il  metodo scientifico, concetto di grandezza e unita' di misura, il Sistema 
Internazionale, grandezze fondamentali e grandezza derivate, intensive ed 
estensive, multipli e sottomultipli delle unita' di misura: le equivalenze. 
Saper definire e svolgere semplici problemi inerenti ad alcune grandezze 
derivate: velocità, accelerazione, forza, densità, energia cinetica, energia 
potenziale e lavoro. Differenza tra temperatura e calore. Saper definire il 
calore specifico e saperlo applicare. Saper convertire i gradi Celsius in 
Kelvin e viceversa. La notazione scientifica.

Chimica: 
conoscenze di base

Le caratteristiche fisiche ella materia. I passaggi di stato. Le rasformazioni 
fisiche e le trasformazioni chimiche. I sistemi omogenei ed eterogenei. Le 
sostanze pure (elementi e composti) e i miscugli. Gli atomi e le molecole. 
Saper interpretare una formula chimica. Le particelle subatomiche. Il 
numero atomico. La massa dell'atomo. Gli ioni. Le reazioni chimiche e i 
bilanciamenti.

Secondo periodo
Argomenti Contenuti

Astronomia Unita' di misura utilizzate in astronomia, le radiazioni elettromagnetiche, le 
stelle e le reazioni di fusione nucleare, luminosità e magnitudine, la nascita 
di una stella, l'evoluzione stellare, il diagramma H-R, le giganti rosse, le 
supernovae, le stelle a neutroni, i buchi neri. Le galassie. Il Sistema Solare: i 
pianeti, i satelliti, le comete, gli asteroidi. Struttura interna del Sole. Pianeti 
rocciosi e pianeti gioviani. Le leggi di Keplero.

La terra nello 
spazio

La forma della Terra. Il calcolo della circonferenza terrestre secondo 
Eratostene. Il moto di rotazione terrestre, prove e conseguenze. Il moto di 
rivoluzione terrestre: prove e conseguenze.

L'atmosfera L'atmosfera: composizione e struttura. L'inquinamento atmosferico, il buco 
dell'ozono, l'effetto serra. La pressione dell'aria, zone cicloniche e 
anticicloniche. La circolazione generale nella bassa troposfera. Venti locali e 
venti periodici 

L'idrosfera Visione d'insieme. Il ciclo dell'acqua. 
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