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PROGRAMMA SVOLTO

CHIMICA
- Proprietà fondamentali della materia: le grandezze fondamentali e derivate e le unità di misura , multipli e

sottomultipli; massa, lunghezza, volume,  temperatura, densità, forza , pressione. 
- Gli stati fisici della materia; le trasformazioni fisiche della materia; il calore e la temperatura; i passaggi di

stato; la sosta termica; curve di riscaldamento e raffreddamento.
- I sistemi eterogenei e omogenei; le fasi di un sistema; le sostanze pure e i miscugli; le tecniche di separazione.
- Le trasformazioni chimiche: esempi e segnali delle reazioni.
- I composti chimici e gli elementi chimici; simboli chimici e formule; le reazioni , le equazioni chimiche ed il

loro bilanciamento; 
- L’atomo: particelle fondamentali di un atomo, il numero atomico, il numero di massa e il concetto di isotopo.

ATTIVITA’ DI LABORATORIO
- Norme di comportamento: fattori di rischio e prevenzione degli infortuni.
- La vetreria e la sua utilizzazione.
- Costruzione di tabelle e grafici: tabelle semplici, tabelle complesse, tabelle a doppia entrata, grafici qualitativi

(diagrammi Eulero-Venn, diagramma di flusso), grafici quantitativi ( diagrammi di lunghezza, aerogrammi,
istogrammi, diagrammi cartesiani.

- Misure di volume con vetreria “in” e vetreria “ex”
- Tecniche di separazione: filtrazione e cristallizzazione; determinazione della composizione ponderale di un

miscuglio binario. Cromatografia su carta di inchiostri solubili in acqua. 
- Determinazione della densità di corpi solidi.

SCIENZE DELLA TERRA
- Introduzione alla litosfera, all’idrosfera e all’atmosfera.
- La Terra come corpo del sistema solare: la forma della Terra; il reticolo geografico, latitudine e longitudine; la

rotazione e le sue conseguenze (  alternarsi  del  dì  e della notte;  la deviazione del  moto dei  corpi-forza di
Coriolis); la rivoluzione terrestre , l’inclinazione dell’asse di rotazione, le stagioni, l’irraggiamento del Sole e il
diverso riscaldamento della superficie terrestre.

- Le interazioni tra le sfere: il paesaggio che cambia, i processi esogeni, il ciclo dell’acqua, la degradazione 
meteorica, il suolo, l’erosione e la sedimentazione, il ruolo della gravità nel denudamento: le frane

- L’idrosfera continentale e le sue interazioni: l’acqua e le sue proprietà (calore specifico, tensione 
superficiale, capillarità e proprietà solventi),  i corsi d’acqua, il paesaggio fluviale, l’evoluzione del 
paesaggio fluviale, i laghi, i laghi e il clima, le acque sotterranee, il carsismo, le acque solide superficiali, i 
ghiacciai, il paesaggio glaciale

- L’idrosfera marina e le sue interazioni: l’acqua marina, salinità, temperatura e densità delle acque marine, la
circolazione termoalina, le onde, le maree, il paesaggio costiero
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