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Testi adottati: 
Chimica: Chimica più. Dalla materia all’atomo. Posca Fiorani Ed. Zanichelli. 
Scienze della Terra: Il globo terrestre. Palmieri, Parotto Ed. Zanichelli. 

CHIMICA
• Le grandezza e il sistema internazionale delle unità di misura. Nozione scientifica.
• Le grandezze fisiche fondamentali e derivate: temperatura, la massa e il peso, il volume e la

capacità.
• Il calcolo della densità. Il lavoro e l’energia.
• Differenza tra calore e temperatura.
• Differenza  tra  grandezze  fisiche  intensive  ed  estensive.  Gli  stati  di  aggregazione  della

materia e i passaggi di stato con assorbimento e liberazione di energia. Teoria corpuscolare
della materia: modello per i gas e il modello dei liquidi.

• Modello dei solidi: differenza tra solidi cristallini e solidi amorfi.
• Sistemi: aperti,  chiusi  ed isolati.  Sistemi omogenei  ed eterogenei.  Le sostanze pure e le

miscele. Miscele omogenee: soluzioni gassose, liquide e solide (con esempi).
• Sistemi eterogenei: le miscele eterogenee (dispersioni tradizionali e dispersioni colloidali

con esempi). La solubilità delle soluzioni e le variazioni di temperatura e pressione. 
• La concentrazione delle soluzioni: concentrazioni percentuali in massa, volume e parti per

milione.
• Tecniche di separazione delle miscele eterogenee: setacciatura, decantazione, filtrazione e

centrifugazione. Tecniche di separazione miscele omogenee: cristallizzazione e separazione
con solvente.

• Tecniche  di  separazione  delle  miscele  omogenee:  la  cromatografia  (su  carta  e  su  strato
sottile) e la distillazione (semplice e frazionata).

• Dalle sostanze alla teoria atomica  : Sostanze semplici e composte. Introduzione alla tavola
periodica.  Metalli,  non metalli  e  semi  metalli.  Trasformazioni  chimiche  e  fisiche.  Leggi
ponderali di Lavoiser, Proust e Dalton. La teoria atomica di Dalton spiega le leggi chimiche.

• Molecole,  formule  ed  equazioni  chimiche  :  Dalla  teoria  atomica  di  Dalton  alla  teoria
molecolare;  molecole  semplici  e  composte.  Composti  ionici.   Le  formule  chimiche.
Introduzione alle reazioni chimiche. Introduzione al bilanciamento delle reazioni chimiche.

SCIENZE DELLA TERRA
L’Universo:

• Le misure astronomiche.
• Punti  di  riferimento Sfera Celeste,  coordinate  celesti  e altazimutali,  le costellazioni e lo

zodiaco.
• Le stelle: luminosità apparente ed assoluta; Magnitudine, composizione delle stelle e spettro

a righe di assorbimento; colore e dimensioni delle stelle; evoluzione stellare. Nebulose. Fase
protostellare. Gigante rossa. Supernova. Stelle di neutroni. Il diagramma H-R. 

• Galassie:  la  distribuzione  delle  galassie  nello  spazio;  radiogalassie,  pulsar  e  quasar.  Il
sistema solare:  i corpi del sistema solare; origine ed evoluzione del sistema solare. Sole:
struttura del Sole.

• I pianeti: le leggi che regolano i movimenti dei pianeti (Leggi di Keplero); pianeti terrestri e
gioviani. 

Il sistema Terra-Luna



• Forma e  dimensioni  della  Terra:  prove  indirette  della  sfericità  della  Terra;  il  calcolo  di
Eratostene;  la  geometria  della  Terra.  Coordinate  geografiche:  i  meridiani  e  i  paralleli,
longitudine e latitudine.

• Moto di rotazione della Terra e le sue conseguenze: alternarsi del dì e della notte; la orza
centrifuga; la forza di Coriolis. I fusi orari.

• Moti di rivoluzione della Terra: la diversa durata del dì e della notte, le stagioni.
• Luna:  caratteristiche e origine; i  moti  della  luna e la  misura del mese;  le  fasi  lunari;  le

eclissi.
L’ambiente marino:

• L’ambiente marino: l’acqua e l’importanza per la vita sulla Terra; caratteristiche dei fondali
marini.

• Proprietà delle acque marine; moto ondoso e il suo effetto sulle coste.

Attività sperimentale nel laboratorio di chimica
Vetreria, portata e sensibilità degli strumenti e misurazione dei volumi.
Tecniche di separazione delle miscele eterogenee.
Tecniche si separazione delle miscele eterogenee ed omogenee.
Le proprietà dell’acqua
I sintomi delle reazioni
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