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1° PERIODO   e  2°   PERIODO  fino al 4 marzo  
Chimica 
 
MODULO I          GRANDEZZE FISICHE - MATERIA : COMPOSIZIONE E TRASFORMAZIONI 
- Grandezze fondamentali e derivate ,unità di misura nel Sistema Internazionale. Massa e peso, densità, temperatura e 
calore, scala Celsius e Kelvin. 
- Stati di aggregazione della materia e passaggi di stato. 
- Sostanze pure, elementi, composti, miscugli omogenei ed eterogenei. Metodi di separazione dei  miscugli. 
- Trasformazioni fisiche e chimiche della materia.    
 
MODULO II         STRUTTURA degli ATOMI –TAVOLA PERIODICA – LEGGI PONDERALI  
- Tavola periodica degli elementi, raggio atomico, energia di ionizzazione, elettronegatività. 
- Struttura dell’atomo, particelle subatomiche. Numero di massa e numero atomico. Esercizi di calcolo numero di 
massa e numero atomico. Isotopi. 
- Concetto di livello energetico e orbitale, ordine di riempimento degli orbitali dei primi dieci elementi, principio di 
Pauli e principio di Hund. 
- Composti chimici, molecole, formula grezza e di struttura. Significato di reazione chimica. 
- Legge di Lavoisier, legge di Proust, legge di Dalton. 

 
MODULO III     LEGAMI CHIMICI – ACQUA E SUE PROPRIETA’ 
- Legami chimici : legame covalente polare e apolare, legami multipli, legame ionico, composti molecolari e composti 
ionici. 

 
2° PERIODO  dal  5 marzo  
 
MODULO III  segue :    
- Molecola dell’acqua: struttura, polarità . Legame a idrogeno. Proprietà dell’acqua. L’acqua come solvente. La reazione 
di ionizzazione dell’acqua. 
- Acidi e basi in soluzione acquosa, pH. 

 
Scienze della Terra 
 
MODULO  IV     UNIVERSO  e  SISTEMA SOLARE  
- Principi fondamentali di  Universo, nebulose, galassie , costellazioni, caratteristiche delle stelle. 
- Leggi di Keplero, Legge della gravitazione universale di Newton. 
- Sistema Solare. Corpi del Sistema Solare.   
- Sole : struttura e principali attività.                                                                                                                                    
- Pianeti terrestri e pianeti gioviani ( principali caratteristiche e differenze) . 
- Corpi minori : asteroidi, meteore e meteoriti, comete.       

 
MODULO   V        PIANETA TERRA  
- Reticolato geografico, meridiani e paralleli ; coordinate geografiche ; fusi orari. 
- Moti della Terra : moto di rotazione e moto di rivoluzione. 
- Alternarsi del dì e della notte , circolo di illuminazione, fenomeno dei crepuscoli e delle aurore . 
- Alternarsi delle stagioni, condizioni di illuminazione della Terra nei giorni degli equinozi e dei solstizi, zone    
  astronomiche.                                                                                                                                                                                                                             
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MODULO  VI         IDROSFERA  
-Ciclo dell’acqua e distribuzione delle acque sulla Terra. 
-Idrosfera marina .Oceani e mari. 
-Le caratteristiche delle acque del mare 
-Principi fondamentali dell’inquinamento acque marine. 

 
MODULO  VII       ATMOSFERA       
-Composizione e struttura dell’atmosfera 
-Pressione : caratteristiche, misura e variazioni della pressione                                                                                                                                      
-Temperatura : fattori che influenzano la temperatura  
-Principi fondamentali dell’inquinamento atmosferico. 
 
 

Roma          giugno  2020 
 
 
              L'insegnante                                                                   Gli alunni                                                                        
        Prof.ssa Lucia Curtilli                 Il programma è stato consegnato con email ai rappresentanti degli studenti per          

                                                                  condivisione con la classe e visione ; approvato con successiva comunicazione               

                                                                  email .                                                      
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