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CHIMICA 

Unità n. 1  Le misure e le grandezze  

Che cos’è la chimica? La chimica nella storia dell’uomo e nel quotidiano. 

Le misure e i calcoli fondamentali in chimica. 

Grandezze estensive ed intensive. 
 

Unità n. 2  Le trasformazioni fisiche della materia  

La materia e il modello particellare. 

Gli stati fisici della materia: solido, liquido, aeriforme, plasma.  

Gli aspetti microscopico e macroscopico della materia. 

Massa, peso e volume. 

Le sostanze pure e le miscele omogenee ed eterogenee. 

Soluto e solvente. 

La solubilità e le soluzioni sature. 

I passaggi di stato 

 

Unità n. 3  Le trasformazioni chimiche della materia  

Dalle trasformazioni fisiche alle reazioni chimiche. 

Le reazioni chimiche nella vita quotidiana. Reagenti e prodotti. 

Elementi e composti. 

La tavola periodica: qualche anticipazione. 

La teoria atomica di Dalton 

Atomi e molecole 

Miscele e composti 

La legge di Lavoisier. La legge di Proust. La legge di Dalton. 

Le reazioni chimiche. Introduzione al bilanciamento di reazione 

 

Unità n. 4  La struttura dell’atomo  

La carica elettrica. Le particelle subatomiche 

Il modello atomico di Rutherford 

Il numero atomico e il numero di massa 

Isotopi 

Massa molecolare. 

Introduzione al livello energetico, strato di valenza, regola dell’ottetto. 
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Unità n.5  Il sistema periodico degli elementi  

La tavola periodica degli elementi, gruppi, periodi, metalli, non metalli e metalloidi. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Unità n.6  L’Universo e le  galassie  

La sfera celeste e le costellazioni. 

Le distanze in astronomia. 

Le caratteristiche fisiche delle stelle. 

Il diagramma H-R 

Vita ed evoluzione delle stelle: fase iniziale, di stabilità, finale. 

Le galassie. 

Origine ed evoluzione dell’Universo. La teoria del Big-Bang. 

 

Unità n. 7  Il Sistema solare  

L’origine del Sole e del Sistema solare. 

Le caratteristiche del Sole: struttura, macchie solari, protuberanze, brillamenti. 

L’atmosfera solare: la cromosfera e la corona solare. 

I moti dei pianeti intorno al Sole. 

I pianeti di tipo terrestre. 

I pianeti di tipo gioviano. 

Le caratteristiche della Luna, l’origine, i moti, le fasi lunari, le ecclissi. 

 

Unità n. 8  La forma e i moti della Terra  

Prove della sfericità della Terra. 

Lo schiacciamento polare. 

Il geoide. 

Orientarsi osservando il cielo. 

La bussola. 

Paralleli e meridiani. 

Le coordinate geografiche, latitudine, longitudine, altitudine. 

Il moto di rotazione della Terra, l’alternarsi del dì e della notte, l’effetto Coriolis. 

Il moto di rivoluzione della Terra e l’alternarsi della stagioni. 

I fusi orari e il cambiamento di data.  
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