
LICEO SCIENTIFICO A.LABRIOLA 

Anno scolastico: 2017/2018                                 Classe: 1°D     

                   Prof.ssa    Anna Claudia Mangiarotti 

                                                                                  

Programma di scienze 

CHIMICA 

La materia, l'energia e le misure 

Le grandezze e il Sistema Internazionale delle unità di misura 

Le cifre significative 

Distinguere tra massa e peso e tra volume e capacità 

La densità di un corpo è il rapporto tra massa e volume 

L'energia può essere utilizzata per compiere un lavoro 

Il calore e la temperatura non sono equivalenti 

Le grandezze possono essere intensive o estensive 

Un modello per la materia 

Lo stato fisico di un corpo può cambiare tramite i passaggi di stato 

Un modello per i gas: particelle distanti legate da forze debolissime 

Un modello per i liquidi: deboli forze attrattive tra particelle 

Un modello per i solidi: particelle fortemente legate  

Sistemi, miscele, soluzioni 

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 Possono essere gassose, liquidi o solide 

La solubilità indica quanto soluto può sciogliersi in un solvente 

La concentrazione indica quanto soluto è presente in soluzione 

Dalle miscele alle sostanze pure 

Molte miscele eterogenee si separano con metodi meccanici 

Le miscele si separano con metodi più impegnativi 

Il calore latente mantiene stazionaria la temperatura dei passaggi di fase 

Le leggi dei gas 

Volume, pressione e temperatura caratterizzano lo stato di un gas 

Boyle studiò l'elasticità dell'aria e scopri la legge isoterma 

Charles enunciò la legge isobara 

Gay-Lussac formulò la legge isocora 

Che cosa sono i gas ideali? 

Dalle sostanze alla teoria atomica 

Ogni elemento è rappresentato da un simbolo ed è classificato nella tavola periodica 

Le trasformazioni della materia possono essere fisiche e chimiche 

Nelle reazioni chimiche la materia si conserva 

Gli elementi che formano un composto sono sempre uniti nelle stesse proporzioni 

 

 

 



SCIENZE DELLA TERRA: 

 

Grandi idee delle scienze della Terra 

La Terra fa parte del Sistema Solare 

Un pianeta fatto a "strati" 

La Terra è un sistema integrato 

Il ciclo delle rocce 

L'Universo 

Caratteristiche delle stelle 

La nascita delle stelle 

La vita delle stelle 

L'origine dell'Universo 

Il Sistema Solare 

Il Sole 

Le leggi che regolano il moto dei pianeti 

I pianeti terrestri 

I pianeti gioviani 

Il pianeta Terra 

Le coordinate geografiche 

Il moto di rotazione terrestre 

Il moto di rivoluzione terrestre 

L'alternanza delle stagioni 
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