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Libri di testo: Principi di Chimica moderna Tomo A, Pistarà, Atlas;  

Terra, acqua, aria, Cavazzuti, Gandola, Odone, Zanichelli 

Scienze naturali (biologia, chimica e scienze della Terra) 

 

CHIMICA 

Materia, modello particellare, stati fisici, sostanze pure e miscele, trasformazioni fisiche 

 Definizione di chimica e suoi campi di applicazione; 

 Il metodo scientifico; 

 La materia e il modello particellare: prove a suo favore; 

 Stati fisici della materia e passaggi di stato, la curva di riscaldamento dell’acqua; 

 Sostanze pure, proprietà chimiche e fisiche delle sostanze pure; 

 Le miscele, miscele eterogenee; 

 Le miscele omogenee. 
 

Metodi di separazione delle miscele 

 Tecniche e proprietà fisiche applicate nei vari metodi, tipi di miscele interessate alla 
separazione; 

 Filtrazione e centrifugazione, distillazione, estrazione col solvente, cristallizzazione e 
cromatografia. 
 

Le soluzioni 

 Concetto di soluzione, soluto e solvente, soluzioni sature e insature, diluite e concentrate, 
misure di volume e massa; 

 La concentrazione delle soluzioni: m/m %, m/v%, e v/v %, mg/ litro e ppm. 
 

Le trasformazioni chimiche teoria atomica e leggi della chimica 

o Trasformazioni chimiche: combustione, ossidazione e decomposizione. Le reazioni 
chimiche; 

o Reazione di idrolisi dell'acqua, elementi e composti; 
o La teoria atomica di Dalton; 
o Atomi, molecole, composti ed elementi, le formule chimiche; 
o  Le tre leggi della chimica: 

 la legge di conservazione della massa e il bilanciamento delle reazioni; 
 La legge di Proust della composizione costante e il concetto di reagente in 

eccesso; 
 La legge di Dalton delle proporzioni multiple. 

 

La struttura dell’atomo, notazione atomica, isotopi e massa atomica media e relativa 

o Scoperta delle tre particelle subatomiche; 
o Carica e massa di protoni neutroni ed elettroni; 



o Modello atomico di Thomson; 
o Esperimento con lamina d'oro di Rutherford e modello atomico planetario; 
o La notazione atomica; gli isotopi dell'idrogeno, definizione di isotopo, numero di massa e 

numero atomico; 
o La massa atomica: definizione dell'unità di massa atomica (UMA); 
o Massa atomica relativa e media.  

 

La moderna tavola periodica 

o La tavola periodica: da Mendeleev alla tavola periodica moderna, periodi e gruppi, 
simboli degli elementi, metalli, non metalli e semimetalli e le loro proprietà. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

o Introduzione all'Astronomia, corpi celesti visibili di giorno e di notte concetto di sfera 

celeste; 

o Unità di misura delle distanze in astronomia, la luce e le sue caratteristiche; 

o Espansione dell'Universo secondo Hubble, teoria del Big-Bang secondo Gamow.  

o Il destino dell'Universo secondo la teoria del Big-crunch e della Morte fredda. L'universo 

ciclico; 

o Le costellazioni; 

o Le stelle: definizione, massa, diametro, densità, temperatura interna ed esterna. Colore e 

temperatura esterna. La luminosità assoluta ed apparente. La reazione termonucleare 

dell’interno delle stelle; 

o Diagramma H_R  e suo significato; 

o Le stelle, origine da una nebulosa, vita stabile delle stelle, destino delle stelle in funzione 

della massa; 

o Teoria eliocentrica e geocentrica; 

o Origine del Sistema solare; 

o Il Sole e la sua struttura a strati concentrici; 

o Pianeti terrestri e gioviani a confronto; caratteristiche generali di tutti i pianeti del Sistema 

solare, il pianeta nano Plutone; corpi minori (comete, asteroidi, meteore e meteoriti) 

 

Educazione civica 

Asse: sostenibilità ambientale, tematica, Educazione alla salute 

 La pandemia da Sars-Cov-19, corso di formazione della durata di un’ora. 
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