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CHIMICA       Testo in adozione: ”la chimica della natura” Valitutti, Tifi, Gentile.           

GRANDEZZE E MISURE 

Grandezze fondamentali e derivate: massa, lunghezza, tempo, temperatura, volume, densità, forza, energia, 

calore,  velocità. Unità e strumenti di misura. Notazione esponenziale.  (cap1) 

 

TRASFORMAZIONI FISICHE DELLA MATERIA 

Natura della materia: teoria particellare della materia, stati di aggregazione e passaggi di stato. Calore 

specifico. Concetto di evaporazione, ebollizione solidificazione e fusione. Sostanze pure e miscugli . 
Tecniche di separazione dei miscugli  (cap3) 

 TRASFORMAZIONI CHIMICHE DELLA MATERIA 

Caratteristiche dei miscugli e delle sostanze pure. Le soluzioni. Elementi e composti. Simbologia chimica. 

Tavola Periodica. (Cap. 4) 

 

ATOMI E LEGAMI CHIMICI 

Particelle che compongono gli atomi. Isotopi. Numero atomico, numero di massa, regola dell’ottetto. 

Principali legami chimici: covalente e ionico. Massa atomica e Massa molecolare(cap 6) 

 

MOLECOLA D’ ACQUA E SUE PROPRIETA’ 

La molecola d’acqua è polare,  legame idrogeno tra molecole d’acqua. Proprietà fisiche e chimiche 

dell’acqua (cap 7) 

 

Introduzione alle SC. Della Terra:   

Testo in adozione: Ricci Lucchi Tosetto” LA TERRA IL PIANETA VIVENTE” 

LA TERRA NELLO SPAZIO ( Cap 3 - 4) 

La Terra nell’universo e nel sistema solare. Formazione del sole e del sistema solare 

Teorie geocentriche ed eliocentriche. La legge di gravitazione universale, le leggi di Keplero. I Pianeti. I 

satelliti e i corpi minori 

Forma e dimensioni della Terra. 

Il reticolato geografico: meridiani e paralleli. Longitudine e latitudine. I fusi Orari 

 Moto di rotazione e velocità, conseguenze della rotazione,  moto  di rivoluzione e conseguenze. Le stagioni. 

Le zone astronomiche  

La Luna: caratteristiche fisiche, Moti della luna, Fasi lunari , eclissi 

 

L’IDROSFERA (cap 5-7-8) 

L’acqua e le sue peculiarità  nel nostro pianeta. 

Il ciclo dell’acqua. 

La composizione delle acque  dolci e salate . 

Idrosfera continentale: corsi d’acqua e paesaggio fluviale. I laghi. Le acque sotterranee e il carsismo. Acque 

solide superficiali : i ghiacciai e paesaggio glaciale . 
Idrosfera marina: salinità, temperatura e densità delle acque marine, le correnti, le onde e le maree. 

Paesaggio Costiero. 

. 



GEOMORFOLOGIA (CAP.5) 

Il paesaggio che cambia degradazione ed erosione delle rocce. Il suolo. Erosione e sedimentazione. Le frane 
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