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CHIMICA 

 

➢ MODULO 1: “La materia, l’energia e le misure” 

- La chimica spiega i fenomeni della realtà 

- Le grandezze e il Sistema Internazionale 

- La notazione scientifica 

- L’incertezza di una misura si esprime attraverso le cifre significative 

- Le cifre significative nei calcoli e l’arrotondamento del risultato 

- Distinguere tra massa e peso e tra volume e capacità 

- La densità 

- L’energia 

- Il calore e la temperatura non sono equivalenti 

- Le grandezze possono essere intensive ed estensive 

 

➢ MODULO 2: “Un modello per la materia” 

- Lo stato fisico di un corpo può cambiare tramite i passaggi di stato 

- La teoria corpuscolare della materia spiega i passaggi di stato 

- Un modello per i gas: particelle distanti legate da forze debolissime 

- Un modello per i liquidi: deboli forze attrattive tra particelle 

- Un modello per i solidi: particelle fortemente legate 

 

➢ MODULO 3: “Sistemi, miscele, soluzioni” 

- I sistemi possono essere aperti, chiusi o isolati 

- I sistemi possono essere omogenei o eterogenei 

- Le miscele sono formate da due o più componenti 

- Le soluzioni possono essere gassose, liquide o solide 

- La solubilità indica quanto soluto può sciogliersi in un solvente 

- Perché la solubilità varia al variare della pressione e della temperatura 

- La concentrazione indica quanto soluto è presente in soluzione 

 

➢ MODULO 4: “Dalle miscele alle sostanze pure” 

- Molte miscele eterogenee si separano con metodi meccanici 

- Le miscele omogenee si separano con metodi più impegnativi 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

➢ MODULO 1: “L’Universo” 

- Una sfera nello spazio 

- L’osservazione del cielo notturno 

- Caratteristiche delle stelle 



- Le galassie 

- La nascita delle stelle 

- La vita delle stelle 

- L’origine dell’Universo 

 

 

Approfondimenti: La densità come caratteristica per identificare un materiale, inquinamento luminoso e il 

cielo come patrimonio dell’umanità, uso di “Stellarium” per l’osservazione di alcuni aspetti astronomici. 
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