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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. 

Il concetto di massa, peso e volume 
 

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. 

Le sostanze pure e le miscele. 

Le proprietà fisiche e chimica. Le proprietà intensive ed estensive.  

Miscugli o miscele eterogenee ed omogenee. 

Le soluzioni: il soluto e il solvente. 

La concentrazione di una soluzione. Percento in massa e percento in volume. 

La solubilità e le soluzioni sature. 

I passaggi di stato. 

 

Unità n. 3  Le trasformazioni chimiche della materia  

Differenze tra trasformazioni fisiche e reazioni chimiche.  

Le caratteristiche che evidenziano una trasformazione chimica. 

Le reazioni chimiche nella vita quotidiana.  

Il concetto di decomposizione. 

Reagenti e prodotti. 

Elementi e composti. 

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

La teoria atomica di Dalton. 

Atomi e molecole 

Modelli molecolari e formule chimiche. 

Miscele e composti 

Le leggi ponderali.  

La legge di conservazione della massa di Lavoisier.  

La legge della composizione costante di Proust.  

La legge delle proporzioni multiple di Dalton. 

La leggi dei volumi di combinazione di Gay-Lussac. 

La legge di Avogadro. 
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Unità n. 4  La struttura dell’atomo  

La carica elettrica.  

Le particelle subatomiche: elettroni, protoni e neutroni. Il nucleo atomico. 

Il modello atomico di Thomson e Rutherford 

Il numero atomico e il numero di massa. 

Gli isotopi. 

Massa degli atomi individuali. Massa atomica di un elemento. Massa molecolare. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Unità n. 5  L’Universo e le  galassie  

Osservare il cielo.  

La sfera celeste e le costellazioni. 

Le stelle e la luce. 

Le distanze in astronomia. 

Le proprietà fisiche delle stelle. La classificazione delle stelle. 

Il diagramma H-R 

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

Le galassie e la via Lattea. 

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

Il futuro dell’Universo.  

 

Unità n. 6  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 pianeti di tipo terrestre. 

I pianeti di tipo gioviano. 

La fascia degli asteroidi.  

Il moto di rotazione e quello di rivoluzione, concetto di orbita, periodo di rotazione e di rivoluzione.  

Differenza tra teoria eliocentrica e geocentrica. 

Le leggi di Keplero, la legge di gravitazione universale. 

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

 

Unità n. 7 La forma e i moti della Terra  

Prove della sfericità della Terra. 

Lo schiacciamento polare. 

Il geoide. 

Orientarsi osservando il cielo durante il dì e durante la notte. 

Orientarsi con la bussola. 

Paralleli e meridiani. Il reticolato geografico. 

Le coordinate geografiche, latitudine, longitudine, altitudine. 

Il moto di rotazione della Terra. Differenza tra giorno sidereo e giorno solare. 

Le principali conseguenze del moto di rotazione: l’alternarsi del dì e della notte e l’effetto Coriolis. 

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

La diversa durata del dì e della notte. 

I fusi orari e il cambiamento di data.  

Le acque oceaniche e continentali. 

La distribuzione delle acque. 

Il ciclo dell’acqua. 

La stratificazione e la composizione dell’atmosfera. 
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Educazione civica  "Le forme di inquinamento", area tematica Educazione ambientale, 

sviluppo ecosostenibile, e tutela del patrimonio ambientale, dell'asse Sviluppo sostenibile 

Le possibili forme di inquinamento del pianeta Terra.  

L'inquinamento delle acque.  

I gas serra.  

Gli effetti delle polveri sottili.  

 

 

L’insegnante Data Gli alunni 

  

    

 


