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PRIMA UNITA’ DIDATTICA: L ‘UNIVERSO INTORNO A NOI
1.1 La sfera celeste, una meravigliosa illusione: le costellazioni. 1.2 Le distanze astronomiche e gli strumenti
dell’ astronomia. 1.3 Le stelle: definizione e principali caratteristiche. 1.4 Classificazione delle stelle con
il diagramma HR. 1.5 Le reazioni di fusione nucleare e lo spettro elettromagnetico. 1.6 Come nascono e
muoiono le stelle: nane bianche, brune, giganti e supergiganti rosse, supernove, stelle di neutroni e
buchi neri. 1.7 Le Galassie: classificazione di Hubble. La Via Lattea e il Gruppo Locale. 1.8 I movimenti
delle galassie e l’anno galattico. 1.9 La teoria del Big-Bang e l’espansione dell’ Universo. La legge di
Hubble e il destino dell’ Universo. 1.10 Radiazione cosmica di fondo e red-shift.
SECONDA UNITA’ DIDATTICA: IL SISTEMA SOLARE ED IL SISTEMA TERRA-LUNA
2.1 Il Sistema Solare: origine e formazione. 2.2 La struttura del Sole. 2.3 I pianeti del Sistema Solare e leggi
di Kepler. 2.4 Pianeti nani, asteroidi, comete e meteoriti. 2.5 I pianeti extrasolari. 2.6 La forma e le
dimensioni della Terra: ellissoide di rotazione e geoide. 2.7 Reticolato e coordinate geografiche. 2.8 Moti di
rotazione e di rivoluzione con relative prove e conseguenze: le stagioni e le zone astronomiche. 2.9 I moti
millenari della Terra.
TERZA UNITA’ DIDATTICA: IL SISTEMA TERRA-LUNA, L’ORIENTAMENTO E L’IDROSFERA CONTINENTALE
3.1 La Luna: caratteristiche fisiche e teorie sulla sua origine. 3.2 I movimenti della Luna, eclissi e fasi lunari.
3.3 L’orientamento: i punti cardinali, la stella polare e la bussola. 3.4 La misura del tempo: fusi orari, anno
civile e calendari. 3.5 Le acque continentali ed il ciclo dell’acqua. 3.6 L’ azione erosiva dei fiumi: trasporto e
deposito. 3.7 Le alluvione ed il dissesto idrogeologico. 3.8 I laghi: origine e trasformazione nel tempo. 3.9 I
ghiacciai: tipologie, movimento ed azione modellante. 3.10 Le acque sotterranee: falde acquifere e
sorgenti.

PROGRAMMA DI CHIMICA
PRIMA UNITA’ DIDATTICA: GRANDEZZE E MISURE
1.1 Le grandezze come proprietà della materia: grandezze estensive ed intensive. 1.2 Le unità di misura del
Sistema Internazionale, con relativi multipli e sottomultipli. 1.3 Generalità sugli strumenti di misura e
notazione scientifica. 1.4 Grandezze fondamentali e derivate, calore e lavoro, equazione della
calorimetria.
SECONDA UNITA’ DIDATTICA: LA MATERIA, SOSTANZE PURE E MISCUGLI
2.1 I miscugli: tipi di miscugli e colloidi. 2.2 Le sostanze pure. 2.3 Le soluzioni: la solubilità e i modi per
esprimere la concentrazione. 2.4 Metodi di separazione dei miscugli.
TERZA UNITA’ DIDATTICA: LE TRASFORMAZIONI FISICHE

3.1 Che cosa è una trasformazione fisica: gli stati di aggregazione della materia ed il modello particellare.
3.2 I solidi: la struttura dei solidi cristallini e le proprietà dei cristalli. 3.3 I fluidi: liquidi ed aeriformi, le
proprieta’ dei liquidi, gas e vapori. 3.4 I passaggi di stato: solido-liquido, liquido- aeriforme, sublimazione e
brinamento.3.5 Le curve di riscaldamento, relazione tra pressione e passaggi di stato.
QUARTA UNITA’ DIDATTICA: LA TAVOLA PERIODICA
4.1 La tavola periodica degli elementi: la scoperta di Mendeleev e la moderna tavola periodica. 4.2 Famiglie
e blocchi di elementi. 4.3 Metalli, non metalli e semimetalli: caratteristiche chimico- fisiche. 4.4 Nomi e
simboli degli elementi chimici.

METODOLOGIE DIDATTICHE
-Lezione frontale
-Problem solving
-Didattica integrata: prevede l’utilizzo di tecnolologie digitali ( E- book, LIM, INTERNET), schemi ed
immagini, mappe concettuali, libri integrativi.
STRATEGIE
-Lavori individuali e di gruppo
-Ricerche guidate ed attività progettuali
-Esercizi differenziati sulle diverse unità didattiche
-Attività di consolidamento e di recupero
-Interventi di esperti su specifici argomenti
-Visite e viaggi di istruzione
-Elaborazione di relazioni e power point.

