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Programma di Scienze 
svolto nella classe I- Sez A-S 

Anno scolastico 2017/18 

 

Scienze della terra 

 

 
L’universo intorno a noi 

 

- La sfera celeste 

  Le costellazioni 

Le distanze astronomiche 

 

I pianeti del sistema solare 

 

 Le leggi che spiegano come e perché i pianeti si muovono 

 Due tipi di pianeti 

 Le caratteristiche dei pianeti 

 

Pianeta Terra – satellite Luna 

 

-La forma e le dimensioni della Terra 

 La terra non è perfettamente sferica: ellissoide e geoide 

 Le dimensioni della Terra 

 I sistemi di riferimento sulla superficie terrestre 

 Le coordinate geografiche 

-I moti della Terra 

-Il moto di rotazione 

 Prove e conseguenze del moto di rotazione terrestre 

-Il moto di rivoluzione 

 Le conseguenze del moto di rivoluzione  

La misura del tempo 

Tempo civile e fusi orari 

La linea del cambiamento di data 

 

La Luna 

 

 I movimenti della Luna 

 Le fasi lunari 

 Le eclissi 

L’origine della luna 

 

 

Chimica 
 

 

Misure e grandezze  

 

 La chimica studia la materia e le sue trasformazioni 

 Il sistema internazionale di unità è basato su sette grandezze 

 Le grandezze possono essere intensive o estensive  

 La temperatura indica lo stato termico di un corpo 

 L’energia esiste sotto varie forme 

 

Il metodo scientifico e l’analisi dei dati 

 

 Il metodo scientifico è alla base di tutte le scienze sperimentali 
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 Ogni misura è accompagnata da un errore 

 Le cifre significative indicano l’incertezza della misura 

 Con la notazione esponenziale i numeri si esprimono come potenze di dieci 

 Come raccogliere e analizzare i dati 

 

Le trasformazioni fisiche della materia 

 

 Gli stati fisici della materia sono detti di aggregazione 

 I sistemi possono essere omogenei o eterogenei 

 La materia si divide in sostanze pure e miscugli 

 I passaggi di stato sono variazioni dello stato fisico 

 Esistono vari metodi di sperimentazione dei miscugli 

 

Le trasformazioni chimiche della materia 

 

 La materia subisce trasformazioni fisiche e chimiche 

 Le sostanze pure si dividono in elementi e composti 

 La tavola periodica permette di classificare gli elementi 

 

L’aspetto quantitativo delle reazioni 

 

Le leggi ponderali 

 

 Il concetto di atomo ha radici antiche 

 La moderna teoria atomica è nata grazie a Lavoisier, Proust e Dalton 

 La teoria atomica spiega le proprietà della materia 

 Le particelle sono in continuo movimento: la teoria cinetico-molecolare 

La teoria atomico-molecolare di Avogadro 

Definizione di molecola  

 

 

Massa assoluta e massa relativa 

 

Le equazioni chimiche: come scrivere le reazioni 

Massa atomica e massa molecolare 

La mole 

Il numero di Avogadro 

Il volume molare dei gas 

Come si determina la formula di un composto 

Dalla composizione percentuale alla formula molecolare di un composto 

 

GLI STATI DI AGGREGAZIONE DELLA MATERIA 

 

Gli aeriformi 

 

Le caratteristiche degli aeriformi 

La pressione dei gas 

Le condizioni normali 

Le leggi dei gas 

Il gas perfetto 

L’equazione di stato dei gas perfetti 

Il volume molare e la costante universale dei gas 

La densità dei gas 

La legge di Dalton 

La legge di Graham 

Il comportamento dei gas reali 

 

Gli stati condensati:i liquidi e i solidi 

 

Le caratteristiche dei liquidi 
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Dallo stato liquido a quello di vapore 

La volatilità 

La pressione di vapore saturo 

La tensione superficiale 

La capillarità 

La viscosità 

 

Caratteristiche e proprietà delle soluzioni 

 

Le soluzioni 

Soluto e solvente 

La solubilità: l’influenza della temperatura 

Soluzioni di gas: effetto della pressione e della temperatura 

La quantità di soluto: le concentrazioni 

Concentrazione percentuale in peso 

Concentrazione percentuale in volume 

Molarità 

Dalla concentrazione percentuale in peso alla molarità 

 

 

Il programma è stato dettato agli alunni cui si riferisce il giorno…4 Giugno 2018………………. 

 
 

Testo utilizzato:Scienze Naturali            M.Crippa-Rusconi           (ed Mondadori) 

 

 

  Firma degli Alunni     L’Insegnante 

        (Prof.ssa PICERNO Silvana) 

 


