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MODULO CONTENUTI

TRASVERSALE  Dai miti al sapere scientifico
 Il metodo scientifico galileiano: importanza della verifica sperimentale.
 Caratteristiche del sapere scientifico
 Descrivere il comportamento della materia: misurare
 Le grandezze; grandezze fondamentali e derivate. 
 Strumenti e unità di misura.  Sistema Internazionale
 Notazione esponenziale

CHIMICA 1 Il laboratorio di chimica:
 Disposizione degli arredi in laboratorio e loro utilizzo
 Strumenti
 Materiali
 Rischi (vetreria, elettricità, reagenti)
 Norme di sicurezza per la prevenzione dei rischi
 Il regolamento del laboratorio
 esperienza: misure vetreria IN

CHIMICA2  Stati di aggregazione della materia e passaggi di stato
 Calore e temperatura; calore specifico
 Modello corpuscolare e cinetico della materia. 
 Miscugli e sostanze pure. Elementi e composti. 
 Particelle che compongono gli atomi. Atomi, molecole, ioni e isotopi. 
 Simbologia
 numero atomico e numero di massa
 equazioni chimiche

SCIENZE
DELLA TERRA 1

 La Terra nell’universo
 le stelle
 origine ed evoluzione dell'universo

SCIENZE
DELLA TERRA 2

 La Terra nel sistema solare.
 Origine e dinamica del Sistema Solare
 Il Sole come fonte di energia.
 Pianeti, satelliti e corpi minori

SCIENZE  Teorie geocentriche ed eliocentriche. Forma e dimensioni della Terra.



DELLA TERRA 3  Il reticolato geografico: meridiani e paralleli. Longitudine e latitudine. 
 Moto di rotazione e di rivoluzione e loro conseguenze. Le stagioni.
 Condizioni di illuminazione a diverse latitudini
 Orientamento e uso della bussola. 
 Misura del tempo: fusi orari.
 La Luna

SCIENZE
DELLA TERRA 4

 Struttura  e  composizione  dell’atmosfera.  Fattori  fisici  dell’atmosfera:  temperatura,
pressione, umidità. 

 Movimenti dell’atmosfera: origine e direzione dei venti, isobare. 
 Effetto di Coriolis
 Precipitazioni atmosferiche. 

Lo studio dell'argomento IDROSFERA viene assegnato come lavoro individuale da svolgere 
durante la pausa estiva.

SCIENZE
DELLA

TERRA53

 L’acqua e i serbatoi naturali nel nostro pianeta. 
 Il  ciclo  dell’acqua.  Acque  continentali:  ghiacciai,  sor-genti,  fiumi  e  laghi.  Le  acque

sotterranee.
 Le acque potabili. La permeabilità dei suoli. L’acqua dolce come risorsa. 
 La composizione delle acque salate
 Fattori che concorrono alle variazioni della densità delle acque.
 Il mare ed i suoi movimenti.

Mestre,  31 Maggio 2017

Il docente
Prof.ssa Cester Tatiana

I rappresentanti di classe
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