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PROGRAMMA SVOLTO 

SCIENZE NATURALI 

Istituto Di Istruzione Superiore  

“Leonardo Da Vinci” 

Lanusei 

 

Programma svolto classe I sez. C LICEO SCIENTIFICO             anno scolastico 2021/2022 

Docente: prof. ssa Claudia Moi  
 
Ore settimanali: 2 
 
Libri di testo:  
Paolo Pistarà 
Principi di chimica moderna 
Tomo A  
Atlas 
 
Cristina  Cavazzuti Daniela Damiano 
Terra, acqua, aria 
seconda edizione 
Zanichelli 
 
I trimestre 

LE TRASFORMAZIONI FISICHE DELLA MATERIA 

Il metodo scientifico. Cos’è la chimica. La misura in chimica 
La materia e il modello particellare 
Le sostanze pure e loro proprietà 
Le miscele (miscele omogenee ed eterogenee) 
I passaggi di stato 
Curve di riscaldamento e di raffreddamento 
La concentrazione di una soluzione: percento in massa, percento in volume, 
percento in massa su volume 
La solubilità e le soluzioni sature 
Cenni sulla separazione delle miscele in sostanze pure 

LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE DELLA MATERIA 

Dalle trasformazioni fisiche alle reazioni chimiche 
Elementi e composti 
Qualche anticipazione sulla tavola periodica 
La teoria atomica di Dalton 
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Atomi e molecole 
Modelli molecolari e formule chimiche 
Miscele e composti 
Le prove chimiche della teoria atomica: legge di conservazione della massa (Lavoisier) legge della 
composizione costante (Proust) ;legge delle proporzioni multiple (Dalton) 
 
II trimestre  
 
Introduzione alle reazioni chimiche 
Bilanciamento di semplici reazioni chimiche  
 

LA STRUTTURA DELL’ATOMO E LA TAVOLA PERIODICA 

Le particelle subatomiche; 
Il modello atomico di Rutherford; 
Numero atomico e numero di massa; 
Massa molecolare 
La tavola periodica moderna 
 

 

L’UNIVERSO E LE GALASSIE 

Osservare il cielo 
La sfera celeste 
Le costellazioni (cenni) 
Le distanze in astronomia 
Le proprietà fisiche delle stelle 
La classificazione delle stelle 
Il diagramma HR 
La vita delle stelle 

L’origine e l’evoluzione dell’Universo 
La galassie e la via lattea 
L’espansione dell’Universo e il big bang 
 
III trimestre 
 
IL SISTEMA SOLARE  
 
Il sole e il sistema solare 
Cenni sull’origine del sistema solare 
Il sole 
Una panoramica del sistema solare 
Le leggi che governano il moto dei pianeti 
I pianeti del sistema solare (generalità) 
I corpi minori del sistema solare: asteroidi, comete e meteoroidi 
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La luna 
Le caratteristiche della luna 
I moti della luna 
Le fasi lunari 
Le eclissi 
 
LA FORMA E I MOTI DELLA TERRA 
 
La terra e le sue rappresentazioni 
La terra non è piatta 
La terra non è una sfera perfetta 
Generalità sul reticolato geografico, le coordinate geografiche, le carte geografiche 
 
I moti della terra e le loro conseguenze 
Il moto di rotazione 
Le conseguenze del moto di rotazione terrestre 
Il moto di rivoluzione intorno al sole 
L’alternarsi delle stagioni 
La durata del dì e della notte 
Le zone astronomiche 
 
I fusi orari e la misura del tempo 
Il tempo civile 
I fusi orari 
La linea del cambiamento di data 
 
LE ACQUE OCEANICHE E CONTINENTALI 
 
Le caratteristiche delle acque marine 
la distribuzione delle acque 
il ciclo dell’acqua 
la salinità delle acque marine 
le proprietà fisiche delle acqua marine 
i gas disciolti nelle acque 
l’inquinamento delle acque marine 
 
I movimenti del mare 
le onde 
le maree 
le correnti 
 
I corsi d’acqua 
generalità riguardanti: 
le caratteristiche dei corsi d’acqua 
l’azione abrasiva dei fiumi 
le foci dei fiumi 
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generalità sui: 
I laghi e i ghiacciai 
Le acque sotterranee 
 
 
            Gli alunni                                                                               la docente 
 
…………………………………… 
 
…………………………………… 


