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Argomenti e attività svolte suddivise per moduli/UdA 
 
Tutti i moduli/UDA sono stati svolti in compresenza parziale (metà delle ore svolte sulla classe) con 
Informatica favorendo quindi lo svolgimento di ricerche, lavori di gruppo, relazioni  e la costruzione 
di mappe concettuali mediante l’ausilio di Google documenti/presentazioni.  
 
 
 
PRIMO QUADRIMESTRE: 

 
 
UDA 9.1 - Metodo scientifico, grandezze e sistema 
 

- Il metodo scientifico sperimentale: Galileo Galilei, rigorosità/ripetibilità/riproducibilità, 
esempi di esperimento scientifico; 

- Le grandezze fisiche: grandezze estensive ed intensive; 
- Sistema Internazionale di misura: unità di misura, grandezze fondamentali e derivate; gli 

strumenti di misura, sensibilità/portata/prontezza, le cifre significative, errori di misura 
sistematici e casuali; 

- Concetto di Sistema: definizione di materia e sostanza, il sistema aperto/chiuso/isolato; 
- Principi di termodinamica: temperatura e calore, le scale termiche, trasferimento di calore 

(conduzione termica, convezione termica, irraggiamento), calore specifico.  
 
 



UDA 9.2 - Struttura della materia  
 

- Definizione di materia, stati di aggregazione e passaggi di stato; 
- Miscugli e sostanze: sostanze pure (elementi e composti) e miscugli (omogenei/sostanze e 

eterogenei), metodi di separazione dei miscugli omogenei ed eterogenei; 
- Proprietà e trasformazioni della materia: chimiche e fisiche, analisi termica; 
- Elementi: classificazione degli elementi, Mendeleev e la tavola periodica, classi degli 

elementi (metalli, non metalli/gas nobili, semimetalli); 
- I composti chimici: formula chimica, molecola, classificazione dei composti chimici (ossidi, 

idruri, acidi, Sali); 
- Gli atomi: teoria atomica (Lavoisier, Proust, Dalton), le particelle subatomiche, numero 

atomico, rappresentazione degli atomi a gusci/livelli energetici, numero di massa; 
- Le reazioni chimiche: prodotti e reagenti, Legge della conservazione della massa, 

bilanciamento delle reazioni chimiche, Legge delle proporzioni definite, Legge delle 
proporzioni multiple. 

 
 
 
 
SECONDO QUADRIMESTRE: 
 
 
UDA 9.3 - I materiali della Terra  
 

- Il pianeta terra: sfere organiche ed inorganiche; 
- La struttura della Terra: nucleo interno ed esterno, mantello, crosta terrestre; 
- Il suolo: lettiera/humus/strato minerale/roccia madre, composizione chimica del suolo, tipi 

di suolo (ciotoli, sabbia, lino, argilla, humus), aria e acqua nel suolo, concimazione agricola 
del suolo chimica e organica;  

- Inquinamento del suolo: cause e conseguenze, bonifica del suolo inquinato; 
- Sviluppo sostenibile: sostenibilità ambientale ed Agenda 2030, greenwashing, economia 

lineare vs circolare, la regola delle 3R (Riduci, Riusa, Ricicla), riciclo di 
palatica/carta/vetro/alluminio/compost, lo spreco alimentare;  

- Fenomeni endogeni: 
• Terremoti: definizione di ipocentro, epicentro e faglia, teoria del rimbalzo elastico, 

effetti dei terremoti, i maremoti, le onde sismiche interne e superficiali, la sismologia 
ed i sismografi, la forza di un terremoto – scala Mercalli e Richter, il rischio sismico, 
previsione e prevenzione dei terremoti, distribuzione geografica dei terremoti, 
terremoti in Italia e nel modo; 

• Vulcani: magma e lava, struttura del vulcano, vulcani lineari e centrali, le dorsali 
oceaniche, vulcani attivi - quiescenti - estinti, eruzioni vulcaniche effusive - esplosive 
- miste, vulcani a strato e scudo, vulcanesimo secondario, distribuzione dell’attività 
vulcanica mondiale ed in Italia; 



ASTP 1 - DALLA REALTÀ ALLA SIMULAZIONE D’AZIENDA 
 
Nell’ambito della “UDA 9.3 - I materiali della Terra ” sono stati ampliati ed approfonditi i seguenti 
argomenti:  

- Riciclo e riutilizzo dei rifiuti nel territorio; 
- Aziende che riciclano i rifiuti: economia lineare e circolare; 
- Agenda 2030.  

 
 
 
UDA 9.4 - Dinamica esogena  
 

- Atmosfera: composizione dell’aria, gli strati dell’atmosfera, la troposfera e il tempo 
meteorologico, il bilancio termico della terra, i gas serra, la pressione atmosferica e il 
barometro, le variazioni di pressione – cicloni e anticicloni, i venti periodici, umidità dell’aria, 
le nubi e le precipitazioni, il clima, le classi climatiche e i biomi terrestri, il clima in Italia; 

- Inquinamento atmosferico: polveri sottili, il buco dell’ozonosfera, le piogge acide, effetto 
serra e il riscaldamento globale, politiche di mitigazione, adattamento ai cambiamenti 
climatici;  

- Idrosfera: il ciclo dell’acqua, le acque marine e le caratteristiche, le acque sotterranee, i fiumi 
e i laghi, i ghiacciai; 

- Acqua come risorsa ed inquinamento idrico: la scarsità di acqua nel mondo, sfruttamento ed 
inquinamento idrico domestico, industriale ed agricolo;  

- Biosfera: la vita sulla terra, le caratteristiche dei viventi, il ciclo della vita, organismi autotrofi 
ed eterotrofi; 

- Ecologia: biomi, ecosistemi, habitat, nicchia ecologica; 
- Catene e reti alimentari. 

 
  
EDUCAZIONE CIVICA:  
 
Nell’ambito della “UDA 9.4 - Dinamica esogena ” sono stati ripresi i principali concetti con particolare 
attenzione ai cambiamenti climatici, al rispetto dell’ambiente, a come curarlo, conservarlo e 
migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
 
 
 

 
 
 

 
Trasmesso agli studenti della classe in data 30/05/2021, mediante posta elettronica d'istituto. I 
rappresentanti di classe hanno preso visione del programma svolto e confermato quanto dichiarato. 


