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CHIMICA  

 

➢ MODULO 1: “La materia e le sue caratteristiche”   

- 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  

- 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  

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

- Un modello per i solidi: particelle fortemente legate 

- 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  

- 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  

- Le concentrazioni percentuali  

- Alcune tra le proprietà fisiche chiamate colligative che dipendono dalla quantità di soluto e dal tipo di 

solvente: innalzamento ebullioscopico e abbassamento crioscopico   

- Le curve di riscaldamento di miscele e di sostanze pure  

- Calore latente  

 

  

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

➢ MODULO 2: “L’Universo intorno a noi” 

- Una sfera nello spazio 

- L’osservazione del cielo notturno e le costellazioni  

- Caratteristiche delle stelle e loro evoluzione  

- Le galassie  



 

➢ MODULO 3: “Il sistema Terra-Luna”  

- Il Sistema solare  

- Il Sole e i pianeti  

- I corpi minori  

- La Luna e i suoi moti; fasi lunari ed eclissi   

- La Terra e i suoi moti; le stagioni  

- Meridiani, paralleli, coordinate geografiche e orientamento  

- I climi del pianeta Terra   

 

Approfondimenti: excursus su risorse materiali ( fossili, rinnovabili ), risorse umane, evoluzione di mezzi e 

metodi per esempio nel settore primario, alcune relazioni col settore secondario e terziario (esempio 

assicurazioni delle merci), i materiali (alcune ripercussioni e caratteristiche di plastiche per diversi utilizzi), 

alcuni cambiamenti nella vita quotidiana e nelle abitudini (quindi anche nella cultura) nelle società 

contadina, quella urbanizzata e quella industrializzata, il lavoro...  

con ricerca-sfida dal titolo “Supermercati, logistica, corrieri espressi internazionali e Grande Distribuzione 

Organizzata; il mondo prima e dopo.”  

 

Esperienze di laboratorio:  

- Ricostruzione di curve di riscaldamento di soluzioni a diversa concentrazione e differenti soluti 

confrontate fra loro e con quella del solvente puro (l’acqua)  

- Sublimazione dello iodio  
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