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Modulo 1    LE MISURE E LE GRANDEZZE 

Che cosa significa scienza. La scienza e il metodo scientifico. La scienza della materia, la scienza 

della Terra. Fenomeni fisici e fenomeni chimici. Sistema internazionale di misura. Grandezze 

fondamentali e derivate. Errori di misura: sistematico e casuale Errore e cifre significative. Uso 

della notazione scientifica. Grande estensive e intensive. 

 

Modulo 2    LE TRASFORMAZIONI FISICHE DELLA MATERIA 

La materia e la sua struttura. I solidi, i liquidi e gli aeriformi: le proprietà osservabili. Densità e 

viscosità a confronto. Forze di adesione e di coesione, tensione superficiale di un liquido, esempio 

dell’acqua. La pressione: significato, formula, unità di misura. Passaggi di stato, curva di 

riscaldamento e di raffreddamento di una sostanza pura. Differenza tra vapore e gas; il punto critico. 

Le particelle della materia. Struttura interna della Terra. Dai miscugli alle leggi ponderali. Miscugli 

omogenei (soluzioni) e eterogenei, dispersioni colloidali Effetto della temperatura sulla solubilità di 

un soluto solido e gassoso Definizione di soluzione insatura, satura e soprasatura Metodi di 

separazione dei miscugli: decantazione, filtrazione, centrifugazione, distillazione. Reazione 

chimica: reagenti e prodotti. Legg ponderali: l. di Lavoisier, l. Proust. Reazioni nucleari e legge di 

Einstein. 

 

 

Modulo 3    LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE DELLA MATERIA 

Cenni di storia sulla teoria atomica: da Democrito a Dalton. La teoria atomica di Dalton. Le formule 

chimiche. Le particelle subatomiche e descrizione dell’atomo. Trattazione probabilistica 

dell’elettrone e delle altre particelle elementari. Massa e carica elettrica delle particelle 
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subatomiche. Numero atomico e numero di massa. Isotopi.  Forza elettrostatica, Il sistema periodico 

degli elementi, proprietà periodiche: elettronegatività. Metalli, non metalli e somimetalli. Dagli 

atomi alle molecole. Legame covalente e formule molecolari. Ioni monoatomici e poliatomici; 

legame ionico. Polarità delle molecole. Legami tra molecole e tra ioni e molecole. Legame a 

idrogeno; forze di van der Waals. Leggere l’etichetta di un’acqua minerale  

 

 

Modulo 4 LA TERRA NELLO SPAZIO  

Il sistema Terra: litosfera, idrosfera, biosfera, atmosfera, geosfera; interconnessioni tra le 

componenti ed equilibri naturali. Forma e dimensioni della Terra. I riferimenti sulla superficie 

terrestre: asse, poli, meridiani, paralleli. Le coordinate geografiche. 

 

Modulo 6 ATMOSFERA  

Composizione dell’aria secca e proprietà dei diversi gas. L’umidità. La stratificazione 

dell’atmosfera in base al gradiente termico. Inversioni termiche e cosiddette “pause”. Il 

riscaldamento della troposfera, i moti convettivi ed i fenomeni meteorologici. La stratosfera e 

l’ozonosfera. Reazione ciclica di formazione e distruzione dell’ozono da parte delle radiazioni U.V. 

CFC ed assottigliamento dell’ozonosfera (“buco dell’ozono”). Mesosfera, termosfera ed esosfera. 

La ionosfera: origine della ionizzazione delle particelle d’aria; importanza della ionosfera per le 

trasmissioni radio; le aurore polari. Campo geomagnetico; funzionamento del GPS e della bussola. 

Fasce di Van Allen. 

 

Modulo 7 EDUCAZIONE CIVICA 

Radiazioni infrarosse ad onde corte e ad onde lunghe. Effetto serra: cause naturali ed antropiche. La 

seconda rivoluzione industriale e l’utilizzo dei combustibili fossili. Aumento della concentrazione 

di CO2 ed aumento della temperatura media. Conseguenze a breve e lungo termine dell’aumento di 

CO2 nell’atmosfera.  

 

 

 

Laboratorio 

 

Misura della concentrazione della salinità dell’acqua di mare 
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