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MODULO 1:    ( chimica  -  1° quadrimestre ) 
Ripasso delle conoscenze di base propedeutiche allo studio delle scienze :  proporzioni, percentuali, potenze di 10  e  notazione  esponenziale,  

grandezze chimico-fisiche intensive ed estensive,  unità di misura,  sistema  S.I. , multipli e sottomultipli ;  massa e peso,  densità, pressione ;  
temperatura,  scale termometriche centigrada e Kelvin,  calore specifico, concetto di zero assoluto.  

Cenni su strumenti di misura, sensibilità, portata,  precisione,  accuratezza, cifre decimali e cifre significative, arrotondamenti. 

Stati fisici della materia : solidi, liquidi,  aeriformi, e  relativi passaggi di stato, curve di riscaldamento e soste termiche ;  gas e vapori.  

Proprietà e trasformazioni chimiche e fisiche.  

Suddivisione della materia in  sostanze  pure e miscele eterogenee ed omogenee , le soluzioni.     

Atomi e molecole,  elementi  e composti chimici,  simboli e formule,  significato di indici e coefficienti chimici.  

Tavola periodica degli elementi,  gruppi e periodi, metalli e non metalli.  

Composti chimici, significato delle relative formule brute e di struttura.    

Legge di Lavoisier di conservazione della massa,  legge di Proust delle proporzioni definite, teoria atomica di Dalton.  

Reazioni chimiche e  loro bilanciamento ;   aspetti ponderali nei composti e nelle reazioni chimiche ed esercizi in merito.  

Cenni sulle principali classi di composti : ossidi,  idrossidi,  acidi, sali, idruri.    
Concetto di ione, ioni poliatomici ;  regola dell’ ottetto.  

Cenni sulla struttura atomica :  particelle sub-atomiche, elettroni, protoni, neutroni. 

Concetti e significati di numero atomico, massa atomica, massa molecolare, numero di massa,  isotopi.  

Esperienze pratiche di laboratorio su : principali norme di sicurezza in laboratorio, presentazione delle principali tipologie di vetreria ed 

attrezzature varie,  principali metodi di separazione di miscugli. 

 

  MODULO 2:    ( scienze della Terra  -  2° quadrimestre ) 
Introduzione alle  scienze della Terra : astronomia e geologia : struttura del pianeta  Terra ;  litosfera, atmosfera, idrosfera, biosfera.  

Forze endogene ed esogene e relativi fenomeni,  età della  Terra,  

Minerali e rocce, tipologie di rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche, ciclo  litogenetico ; risorse della Terra e loro sfruttamento. 

Caratteristiche generali dell’ universo,  sfera celeste,  punti di riferimento, U.A. ed anni luce,  stelle, costellazioni, eclittica.  

Composizione, tipologie, temperature e luminosità delle stelle ;  magnitudine apparente,  fusione nucleare nelle stelle.  

Evoluzione stellare e principali tipologie di stelle : nebulose, protostelle, fase di stabilità, giganti rosse, nane bianche, supernove, stelle di 

neutroni e buchi neri ;  diagramma  H-R.  

Composizione, struttura e caratteristiche del  Sole ; principali  fenomeni di attività solare.  

Leggi di  Keplero e Newton,   modello geocentrico e modello eliocentrico : la rivoluzione  copernicana.  

Sistema solare e suoi principali componenti :  caratteristiche generali e specifiche dei vari pianeti ; i pianeti rocciosi. 
 
DA QUESTO PUNTO IN POI, A CAUSA DELLA CHIUSURA  DELLA  SCUOLA PER L’ EMERGENZA SANITARIA,  LA  DIDATTICA E’  PROSEGUITA SOLO IN  
MODALITA’  A  DISTANZA,  INIZIALMENTE  MEDIANTE SPECIFICHE  INDICAZIONI DI LAVORO  SUL  REGISTRO ELETTRONICO,  E  SUCCESSIVAMENTE  

ANCHE  MEDIANTE  VIDEOLEZIONI ONLINE  SULLA PIATTAFORMA  GOOGLE  MEET. 

 

I pianeti gassosi ;  principali satelliti,  asteroidi e pianeti nani,  comete e meteore ;  principali tappe dell’ esplorazione del sistema solare.  

Forma e dimensioni della Terra, circonferenza, raggio,   reticolato geografico, paralleli e meridiani,  latitudine e  longitudine.  

Caratteristiche astronomiche del pianeta Terra :  moti di rotazione e  di  rivoluzione, con relativi periodi,  significati e conseguenze,  giorno 

ed  anno, alternanza  dì-notte,  alternanza delle stagioni ;  solstizi ed equinozi,  zone  e relative  situazioni astronomiche.  

Cenni sulle caratteristiche generali delle carte geografiche ; misura del tempo, ora locale e ora civile, fusi orari. 

Principali moti  millenari terrestri.     

La  Luna :  caratteristiche generali, moti,  mese sidereo e sinodico, fasi  lunari  ed eclissi,  esplorazione umana dello spazio e della Luna. 

 

P.S. : La chiusura della scuola per l’ emergenza sanitaria ed il conseguente passaggio alla didattica a distanza negli ultimi tre mesi dell’ 

anno scolastico,  hanno ovviamente penalizzato lo svolgimento ed il completamento del programma preventivato del modulo di scienze 

della Terra, sia dal punto di vista quantitativo, impedendo la trattazione di argomenti quali l’ idrosfera e/o l’ atmosfera terrestre ed i climi, 
e sia soprattutto da quello qualitativo, non consentendo per ovvi motivi un adeguato approfondimento degli argomenti trattati. 

 

         Prof.  G. Naccarato 

 

 


