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Unità Didattica  n.1  Titolo – L’ambiente celeste: l’Universo e il 

sistema solare 
L’universo e la sfera celeste 

 

Le stelle 

 

 

Il sistema solare 

 

 

• Unità astronomiche e anno luce 

• Galassie e costellazioni 

• Luminosità, colore e dimensioni delle stelle 

• L’evoluzione stellare 

• Il sole ,i pianeti e altri corpi del sistema solare 

• Le leggi di Keplero e la legge della gravitazione universale 

• L’origine dell’Universo e la teoria del Big Bang 

 

 

Unità Didattica  n. 2  
 

Titolo –La terra e la luna 

La terra nello spazio 

 
• Forma e dimensioni della terra 

• Meridiani e paralleli 

• Le coordinate geografiche 

• I movimenti della terra e le loro conseguenze 

• L’alternarsi delle stagioni 

 

La luna 

 
• Caratteristiche del suolo lunare 

• I movimenti della luna 

• Le fasi lunari e le eclissi 

 

Unità Didattica  n. 3  Titolo – I materiali della terra solida 
 

 

Minerali e rocce 
• Le caratteristiche dei minerali. Le proprietà dei 

minerali. La classificazione dei minerali. 

• La classificazione delle rocce. 



Unità Didattica  n. 4  Titolo – I fenomeni vulcanici, sismici e 

la Tettonica delle placche 
I vulcani 

 

 

 

 

I terremoti 

 

 

 

 

 

 

 

La dinamica delle placche 

 

 

• Magmi e lave 

• Le eruzioni e la forma dei vulcani 

• Altri fenomeni vulcanici 

• Il rischio vulcanico in Italia 

• Distribuzione geografica dei vulcani 

 

• Che cos’è un terremoto 

• Le onde sismiche 

• I sismografi 

• Intensità e magnitudo di un terremoto 

• Il rischio sismico in Italia 

• Distribuzione geografica dei terremoti 

 

• La teoria della tettonica delle placche 

• Il motore delle placche 

• Descrizione dei margini delle placche e dei 

fenomeni associati 
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MODULO 1: CHIMICA 
  

 

        U. D. 1.1: La struttura dell’atomo:   
La doppia natura della luce; l’atomo di Bohr; la doppia natura dell’elettrone; 
l’elettrone e la meccanica quantistica; l’equazione d’onda; numeri quantici e 
orbitali; la configurazione degli atomi polielettronici. 

 
       U.D. 1.2.: Il sistema periodico: 
       La classificazione degli elementi e le principali famiglie chimiche; la moderna  
       tavola periodica; le proprietà periodiche degli elementi. 

 

U.D.1.3: I legami chimici: 

 L’energia di legame; i gas nobili e la regola dell’ottetto; il legame covalente 

apolare e polare; il legame covalente dativo; il legame ionico; il legame 

metallico; le formule di struttura di Lewis; la forma delle molecole; la teoria 

VSEPR. 

 

U. D. 1.4: Le forze intermolecolari e gli stati condensati della materia: 

Molecole polari e apolari; le forze dipolo-dipolo e le forze di London; il 

legame a idrogeno. 

 

U. D. 1.5: Classificazione e nomenclatura dei composti: valenza e numero 

di ossidazione; nomenclatura dei composti binari e terziari.  

 

Testo di riferimento: Valitutti, Falasca, Amadio “Chimica concetti e modelli .blu Dalla 

struttura atomica all’elettrochimica” 

 
 



 

MODULO 2: SCIENZE DELLA TERRA 
  

 

U. D. 2.1: Minerali e Rocce 

 
 
 

 
MODULO 3: BIOLOGIA 

 
        

U. D. 3. 1: Mendel e la genetica classica: le leggi di Mendel; eccezioni alle 

leggi di Mendel. 

 

U. D. 3. 2: Gli sviluppi della genetica: gli studi sui cromosomi sessuali; 

malattie genetiche e eredità legata al sesso. 

 

U. D. 3. 3: Struttura e funzione del DNA: la scoperta del DNA e la struttura 

molecolare del DNA; la replicazione del DNA. 

 

U. D. 3. 4: L’espressione genica e la sua regolazione: la sintesi proteica; 

generalità sui principali meccanismi di regolazione genica. 

 

Testo di riferimento: Curtis, Barnes, Schnek, Massarini”IL NUOVO INVITO ALLA BIOLOGIA. 

BLU “ Zanichelli 
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