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CHIMICA 
LE MISURE E LE GRANDEZZE 

Le grandezze estensive ed intensive. La massa, il peso e la densità. Le scale termometriche Celsius e Kelvin 
LE TRASFORMAZIONI FISICHE DELLA MATERIA 

La materia ai diversi livelli: i modelli. Sistema chiuso, aperto e d isolato. Gli stati fisici della materia. I sistemi 
omogenei ed eterogenei. Le sostanze pure ed i miscugli. La solubilità. La concentrazione delle soluzioni. Le 
concentrazioni percentuali. I passaggi di stato: il modello particellare della materia. I principali metodi di 
separazione dei miscugli.    
DALLE TRASFORMAZIONI CHIMICHE ALLA TEORIA ATOMICA 

Trasformazioni fisiche e chimiche. Gli elementi ed i composti: la tavola periodica degli elementi. Riconoscimento 
di una reazione chimica. La rappresentazione di una reazione chimica: l’equazione chimica. La nascita della 
moderna teoria atomica. Le leggi ponderali della chimica: legge di Lavoisier, legge di Proust, legge delle 
proporzioni multiple. Il modello atomico di Dalton. Le particelle elementari: atomi, molecole e ioni  
 
LABORATORIO 

La sicurezza nei laboratori chimici: norme e pittogrammi 
La vetreria e gli strumenti di uso comune nei laboratori chimici: portata e sensibilità 
Schema per lo svolgimento di una relazione di laboratorio 
Tecniche di separazione dei miscugli: decantazione, filtrazione, estrazione con solvente, distillazione 
Cromatografia su carta 
Uso della buretta 
Misura della densità dell’acqua 
 

SCIENZE DELLA TERRA 
L’UNIVERSO  
La sfera celeste. Le costellazioni. La natura ondulatoria della luce, lo spettro elettromagnetico, rappresentazione 
grafica di una onda elettromagnetica. Gli strumenti astronomici. Le distanze astronomiche. Le stelle: nebulose e 
protostelle, reazioni termonucleari., luminosità e magnitudine. La vita delle stelle: stadi di evoluzione stellare, il 
diagramma H-R,  i buchi neri. Le galassie e l’Universo lontano: come sono fatte le galassie, la nostra galassia, 
galassie in gruppo e in interazione, oggetti lontani. L’origine dell’Universo: l’espansione dell’Universo, il big bang, 
la radiazione cosmica di fondo. 
IL SISTEMA SOLARE  
I corpi del sistema solare. La formazione del sistema solare. Il sole: interno e superficie del sole, l’atmosfera del 
sole, l’attività solare. Le leggi che regolano il moto dei pianeti: le leggi di Keplero, la legge di gravitazione 
universale. I pianeti terrestri ed i pianeti gioviani. I corpi minori: gli asteroidi, meteoroidi, le comete. Missioni 
spaziali: sonde nel sistema solare, sonde alla periferia del sistema solare, telescopi spaziali. Gli esopianeti. 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

Educazione ambientale 
L’agenda 2030 
(materiale di studio fornito dalla docente e caricato su Classroom) 
 

Libri di testo  
- Valitutti, Falasca, Amadio “Chimica concetti e modelli, dalla materia alla nomenclatura” Ed.Zanichelli  
- Lupia Palmieri, Parotto “Terra” edizione azzurra. Ed. Zanichelli  
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