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CONTENUTI RISULTATI ATTESI 

L’allievo dovrà essere in grado di: 

• Cenni di chimica: 

- Grandezze, strumenti e unità di 

misura 

- Trasformazioni fisiche e 

trasformazioni chimiche 

- Gli stati di aggregazione 

- La materia 

- Sostanze pure e miscugli 

- Elementi e composti 

- Atomi e molecole  

- Particelle subatomiche, numero 

atomico e numero di massa 

- Isotopi e ioni 

- La classificazione degli elementi 

 

▪ Distinguere tra grandezze fondamentali e derivate 

▪ Conoscere strumenti ed unità di misura delle grandezze fondamentali 

del SI e di alcune grandezze derivate 

▪ Distinguere massa e peso, calore e temperatura 

▪ Identificare le trasformazioni chimiche e quelle fisiche 

▪ Descrivere i passaggi di stato endotermici ed esotermici 

▪ Indicare sostanze pure e miscugli 

▪ Indicare miscugli eterogenei e miscugli omogenei distinguendoli da i 

composti 

▪ Descrivere l’acqua e le sue proprietà prevedendo quando e perché una 

determinata sostanza è solubile in acqua 

▪ Dare la definizione di elemento, molecola atomo 

▪ Indicare posizione, massa e carica elettrica di protone, elettrone e 

neutrone 

▪ Dare la corretta definizione dei seguenti termini:  

          numero atomico, numero di massa, isotopi, ioni.  

▪ Descrivere la disposizione degli elementi nella tavola periodica 

distinguendo le proprietà fisiche e chimiche di metalli, non metalli e 

semimetalli 

• L'ambiente celeste: 

- La Sfera celeste 

- Unità di misura delle distanze 

astronomiche 

- Le caratteristiche delle stelle: 

luminosità apparente e assoluta, 

colore e temperatura 

- Vita di una stella 

- I raggruppamenti di stelle: le 

galassie 

• Il Sistema Solare: 

- Le Leggi di Keplero e la 

gravitazione universale 

- Il Sole e il Sistema Solare: 

Pianeti terrestri 

Pianeti Gioviani 

Satelliti, asteroidi, comete, 

meteoriti 

• Il Sistema Terra - Luna 

- La Terra come pianeta 

 

- I moti della Terra 

 

- La Luna: caratteristiche generali 

 

- I moti della Luna 

▪ Individuare i punti di riferimento sulla sfera celeste 

▪ Definire le principali unità di misura astronomiche 

▪ Correlare la grandezza di una stella con la sua luminosità, 

distinguendo la luminosità apparente da quella assoluta 

▪ Correlare la temperatura superficiale di una stella con il suo colore 

▪ Descrivere come sono fatte le stelle prendendo ad esempio il Sole 

▪ Spiegare come l’energia delle stelle sia prodotta da reazioni 

termonucleari e indicare vari stadi evolutivi di una stella 

 

 

▪ Distinguere i raggruppamenti di stelle apparenti (costellazioni) da 

quelli reali (galassie) spiegandone la differenza 

▪ Spiegare la differenza tra stella e pianeta 

▪ Enunciare le Leggi di Keplero e la legge di Newton 

▪ Delineare il Sistema Solare distinguendo tra Pianeti Terrestri e Pianeti 

Gioviani 

 

▪ Descrivere la forma e le dimensioni della Terra  

▪ Indicare i punti cardinali e spiegare il sistema delle coordinate 

geografiche per individuare la posizione di un punto sulla superficie 

terrestre 

▪ Illustrare i moti di rotazione e di rivoluzione della Terra e le loro 

conseguenze 

▪ Descrivere le caratteristiche peculiari della Luna  

▪ Illustrare i moti di rotazione, rivoluzione e traslazione della Luna e le 

loro conseguenze, spiegare in quali condizioni si verificano le eclissi 

di Sole e di Luna 
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