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UDA 1: LE GRANDEZZE FISICHE E LA LORO MISURAZIONE 
La definizione di grandezza fisica; l’unità di misura e il Sistema Internazionale: grandezze fisiche 
fondamentali e derivate; esempi di grandezze derivate: area, volume e densità; portata e sensibilità di uno 
strumento di misura; multipli e sottomultipli di unità di misura; notazione scientifica di una misura; 
arrotondamenti. Attività di laboratorio: misura della densità di un corpo solido 
 
UDA 2: LE CARATTERISTICHE DELLA MATERIA E I FENOMENI TERMICI 
Gli stati di aggregazione della materia: forze di adesione e di coesione; gli stati di aggregazione della 
materia; la temperatura e il calore: definizione di temperatura; scala Celsius e scala Kelvin, il termometro, 
l’equilibrio termico; il calore: capacità termica e calore specifico; la propagazione del calore; la dilatazione 
termica; i passaggi di stato 

UDA 3: I MISCUGLI 
Sostanze pure e miscuglio: omogenei ed eterogenei; definizione di solvente e di soluto; la solubilità. 
 
UDA 4: GLI ATOMI E LE MOLECOLE 
Gli elementi; le molecole, i composti; la struttura dell’atomo; la tavola periodica; i legami chimici  
 
UDA 5: DALLE CELLULE AGLI ORGANISMI  
Caratteristiche dei viventi; cellula procariote ed eucariote; struttura dei virus e dei batteri; le molecole 
della materia vivente e le relative funzioni; organismi autotrofi ed eterotrofi; fotosintesi e respirazione 
 
UDA 6: L’EREDITARIETA’ E LA DIVISIONE CELLULARE 
DNA ed RNA struttura e principali funzioni; Codice genetico; DNA duplicazione e sintesi proteica; differenze fra 
cellule somatiche e cellule sessuali; mitosi e meiosi; caratteri ereditari ed acquisiti, fenotipo, genotipo, allele, 
omozigote, eterozigote, carattere dominante e carattere recessivo; leggi di Mendel  
 
UDA 7: CINEMATICA E DINAMICA DI UN PUNTO MATERIALE 
Le grandezze della cinematica; definizione di traiettoria, moto rettilineo uniforme, moto rettilineo 
uniformemente accelerato; forze e vettori; i principi della dinamica; definizione di lavoro, potenza ed 
energia; le principali forme di energia. 
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