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I trimestre  
 
CHIMICA 
Unità 1: Il metodo scientifico - Cos’è la chimica-La misura in chimica (cenni) 
Unità 2: Le trasformazioni fisiche della materia: la materia e il modello particellare; le sostanze 
pure e le loro proprietà; miscele; miscele eterogenee ed omogenee, la concentrazione di una 
soluzione (percento in massa; percento in volume; massa su volume) e risoluzione problemi; la 
solubilità e le soluzioni sature; i passaggi di stato (fusione e solidificazione, evaporazione, 
ebollizione, condensazione; sublimazione e brinamento; curve di riscaldamento e raffreddamento; 
le soluzioni temperatura di ebollizione e di congelamento); la separazione delle miscele in sostanze 
pure: generalità 
Unità 3: Le trasformazioni chimiche della materia: dalle trasformazioni fisiche alle reazioni 
chimiche; elementi e composti, la tavola periodica: qualche anticipazione; la teoria atomica; atomi e 
molecole; modelli molecolari e formule chimiche, miscele e composti; sostanze chimiche di uso 
comune: i pittogrammi; cenni sui dpi in laboratorio 
 
II trimestre 
 
Le prove chimiche della teoria atomica: legge di conservazione della massa, legge della 
composizione costante, legge delle proporzioni multiple; risoluzione problemi; legge dei volumi di 
combinazione; legge di Avogadro, introduzione alle reazioni chimiche. La chimica verde   
Unità 4: La struttura dell’atomo: la carica elettrica; le particelle subatomiche (elettroni, protoni, 
neutroni); il modello atomico di Rutherford; numero atomico e numero di massa, isotopi; massa 
degli atomi individuali; massa atomica di un elemento, massa molecolare.   
La mole: unità di quantità di sostanza; costante di Avogadro; la massa molare  



SCIENZE DELLA TERRA 
Unità 5: L’universo e il sistema solare: origine ed evoluzione dell’Universo; i corpi celesti: stelle e 
galassie; il sole è la nostra stella; il nostro sistema solare 
 
III trimestre  
 
Unità 6: Il pianeta terra: la forma della terra e la sua superficie; i sistemi di riferimento sulla terra, 
i moti terrestri e le loro conseguenze; i fusi orari e la misura del tempo; la luna è il nostro satellite 
Unità 7: La t,erra come sistema integrato  
idrosfera: le acque marine- la distribuzione delle acque, le caratteristiche delle acque marine; i 
movimenti del mare: maree e correnti; l’azione geomorfologica dei movimenti marini. 
Inquinamento   
Idrosfera: le acque continentali: le caratteristiche dei fiumi; i laghi e i ghiacciai; la percolazione e le 
acque sotterranee.  
L’atmosfera: generalità 
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