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SCIENZE DELLA TERRA  

I Quadrimestre  

 Elettromagnetismo e studio dei corpi celesti 

- Caratteristiche della sfera celeste 

Le costellazioni e lo zodiaco 

La via Lattea 

- Le stelle 
Studio delle stelle attraverso il diagramma HR 

Luminosità assoluta e apparente 

Magnitudine 

Colore 

Dimensioni, massa, densità 

La reazione di fusione nucleare nella formazione di una stella  

La vita di una stella 

Il sole e le sue caratteristiche 

- I pianeti rocciosi e gassosi 

- I modelli sistema terra-sole 
 Le Leggi di Keplero 

Il moto di rotazione e rivoluzione della Terra 

Conseguenze del moto di rotazione 

Conseguenze del moto di rivoluzione 

 

II Quadrimestre  

 La Luna 
I moti della luna 

Le fasi lunari 

Le eclissi lunare e solare  

 Il reticolo geografico 
Il geoide 

Il reticolo geografico 

Paralleli e mediani 

Longitudine, latitudine, altitudine 

L'orientamento: Bussola e Rosa dei venti 

 L'idrosfera 
Ciclo dell’acqua 

Bilancio idrologico regionale 

Bacino idrografico e le sue caratteristiche 

Falde freatiche e artesiane 

L'evoluzione di un lago 
 

 

 



 

CHIMICA 

I Quadrimestre  

 Il metodo scientifico 
Le fasi (teoria e legge) 

Il procedimento logico deduttivo e induttivo 

 Grandezze fondamentali e derivate- unità di misura 
Importanza delle grandezze e delle relative unità di misura 

Tabella grandezze fondamentali e derivate 

Massa e Peso 

Pression evolume, densità, lavoro (energia cinetica e potenziale); temperatura (scale della 

temperatura); calore (calore specifico) 

 Le miscele 
Miscele omogenee ed eterogenee 

Tecniche di separazione delle miscele (decantazione, centrifugazione, filtrazione, 

cristallizzazione, imbuto separatore, sublimazione, distillazione semplice e frazionata) 

La cromatografia 

Le sostanze pure: elementi, molecole e composti 

 Le leggi ponderali 
Legge di Proust 

Legge di Dalton 

Concetti di massa atomica assoluta e relativa 

La mole 

Il numero di Avogadro 

Massa molare 

Formula minima e di struttura 

Determinazione della formula di un composto attraverso la composizione percentuale 

 Gli stati di aggregazione 
Aeriforme:  caratteristiche vapori e gas  e leggi sui gas perfetti 

Liquido: evaporazione ed ebollizione, equilibrio di pressione satura, capillarità, viscosità 

Solido: cristallini e amorfi, curve di riscaldamento e raffreddamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


