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Chimica 
Le grandezze fisiche. 
Le grandezze. Il sistema internazionale. I multipli e i sottomultipli del S.I. Le grandezze fondamentali: La 
lunghezza, la massa, il tempo, la temperatura, la mole, l’ampere, la candela. Le grandezze derivate: il 
volume, la densità, la forza, l’energia, la pressione. 
Le trasformazioni fisiche della materia. La materia e le sue caratteristiche. I sistemi omogenei ed 
eterogenei. Le sostanze pure. Miscugli omogenei ed eterogenei. I passaggi di stato. I principali metodi di 
separazione di miscugli e sostanze:filtrazione,stratificazione in imbuto separatore, centrifugazione, 
estrazione, cromatografia, distillazione. 
 Le trasformazioni chimiche della materia. Le reazioni chimiche. Elementi e composti. La classificazione degli 
elementi e loro    proprietà: metalli, non metalli, semimetalli. Le teorie della materia. Le prove sperimentali 
della teoria atomica: lavoisier e la legge della conservazione della massa. Proust e la legge delle proporzioni 
definite. Dalton e la legge delle proporzioni multiple. Bilanciamento delle reazioni chimiche. 
La teoria atomica. La teoria atomica di Dalton e le proprietà della materia: elementi e atomi, composti e 
molecole, composti e ioni. Le formule chimiche. La composizione degli atomi: protoni ,elettroni e neutroni. 
il numero atomico e di massa.  
Il sistema periodico. Il sistema periodico di Mendeleev. La moderna tavola periodica. Gruppi e Periodi. Le 
conseguenze della struttura a strati dell’atomo. Le proprietà periodiche degli elementi. Caratteristiche dei 
metalli dei non metalli, dei semimetalli. 
 
Le Scienze della Terra 
La sfera celeste   Elementi di riferimento assoluti e relativi. Le unità di misura astronomiche: unità 
astronomica, anno luce. 
Le stelle Luminosità apparente ed assoluta. Magnitudine. Composizione delle stelle. Spettro a righe di  
assorbimento. Colore e dimensioni delle stelle. Le costellazioni. Evoluzione stellare Nebulose. Fase 
protostellare. Stadio di sequenza principale, catena p-p. Gigante rossa. Supernova. Stelle di neutroni. Buchi 
neri. Il diagramma H-R. 
Le galassie Classificazione delle galassie. La via Lattea. Ammassi e superammassi di galassie . 
L’Universo Le ipotesi sulla genesi dell’Universo. La teoria del Big-Bang.  
Il sistema solare Leggi di Keplero. La legge di gravitazione universale. Il Sole. Struttura della superficie 
solare. Caratteristiche generali dei pianeti. I corpi minori del sistema solare. Ipotesi sull’origine del sistema 
solare 
La Terra .Forma e dimensioni della Terra. Reticolato geografico e coordinate geografiche. Moti della Terra. 
Prove e  conseguenze del moto di rotazione e di rivoluzione. Giorno solare e sidereo. Le stagioni. Zone 
climatiche. 
La Luna. Caratteristiche generali della Luna. Movimenti della Luna: rotazione, rivoluzione e traslazione. 
Mese sidereo e sinodico.  
Attività sperimentale 
Presentazione del laboratorio di chimica ,della strumentazione, delle norme di sicurezza. 
Esperienza sulla densità dei materiali. 
Esperienza sui miscugli omogenei ed eterogenei. 
Esperienza sulla legge di Lavoisier. 
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