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CONTENUTI 
 

1. Conoscenze di base per lo studio delle Scienze 

Grandezze fisiche fondamentali e derivate; il Sistema Internazionale di Unità di Misura; massa e 

peso; densità; temperatura; energia; il metodo scientifico; la notazione esponenziale. 

 

2. La materia 

Stati di aggregazione della materia; sistemi omogenei ed eterogenei; sostanze pure e miscugli; i 

passaggi di stato. 

 

3. Metodi di separazione dei miscugli 

Filtrazione; centrifugazione; estrazione; cromatografia; distillazione. 

 

4. Le trasformazioni della materia 

Trasformazioni fisiche e chimiche; elementi e composti molecolari e ionici; la tavola periodica; 

metalli e non metalli. 

 

5.  CLIL Module The atom 

Structure of the atom, video "How big is an atom?"  

Atomic and mass number, video: “Mendeleev and the periodic table of the elements” 

 

6. Dentro la materia 

La nascita della teoria atomica; la struttura dell’atomo; le particelle subatomiche; numero atomico e 

di massa. 

 

7. I legami chimici 

La regola dell’ottetto; legame covalente puro e polare; legame ionico; le reazioni chimiche. 

 

8. L’universo 

Unità Astronomica e anno luce; lo studio delle stelle; spettri stellari;  composizione delle stelle; 

reazioni di fusione termonucleare; nascita, vita e morte delle stelle; nebulose, stadio adulto, giganti 

rosse, nane bianche, supernove, stelle di neutroni, buchi neri; il diagramma H-R;  miliardi di stelle 

insieme: le galassie; l’origine dell’Universo e la teoria del Big Bang. 

 

9. Il Sistema solare 

Le leggi di Keplero, struttura del Sole; pianeti terrestri e gioviani; meteoroidi (meteore e meteoriti); 

stelle cadenti; comete. Approfondimenti sul Sistema Solare 

 

10. La Terra nello spazio 

Paralleli e meridiani; latitudine e longitudine; alternarsi del dì e della notte; aurora e crepuscolo; 

solstizi e equinozi; le stagioni; le zone astronomiche. 



 

11.  La Luna 

Le fasi lunari; eclissi di Sole e di Luna. 

 

12. La rappresentazione della superficie terrestre 

Globi e mappe, isogonia, equidistanza ed equivalenza, scala numerica e grafica. 

 

13. Lavori di gruppo 

Approfondimenti su atmosfera, idrosfera, inquinamento, modificazione del territorio da parte degli 

agenti esogeni. 

 

14. Attività di laboratorio 

Conoscenza e utilizzo della vetreria di laboratorio chimico; preparazione di miscugli omogenei ed 

eterogenei; separazione dei miscugli per filtrazione ed evaporazione; semplici esperienze e reazioni 

chimiche. 

 

Visita al museo MUST (Museo universitario di Scienze della Terra) dell’Università La Sapienza di 

Roma 

 

 
 


