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Programma svolto 
 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
Le Scienze della Terra e il metodo sperimentale 
L’Universo e il sistema solare 
La volta celeste: stelle galassie e universo 
Il sistema solare: il sole e i pianeti, la luna. 
Le leggi di Keplero la Legge di Gravitazione Universale di Newton 
La Terra: forma e dimensioni 
I moti della terra: moto di rotazione e di rivoluzione e principali conseguenze. I moti 
della luna. Le fasi lunari. L'eclissi. 
 
Atmosfera e clima 
Composizione, funzione e struttura. 
Scambi di energia attraverso l’atmosfera. 
La temperatura dell'aria. 
La pressione atmosferica: i venti e la loro classificazione.  
Circolazione generale dell'atmosfera 
Umidità dell’aria 
Carte sinottiche 
 
Idrosfera 
L’acqua sulla Terra 
L'acqua come risorsa. 
Il ciclo idrologico. 
Le acque sotterranee. 
Fiumi, laghi e ghiacciai. 
Il mare: le caratteristiche chimiche e fisiche. I moti del mare: moto ondoso, correnti 
e maree. 
    
CHIMICA 
 
Introduzione alla chimica. 
Le grandezze e il sistema internazionale: le grandezze fondamentali e le grandezze 
derivate. 
La materia: gli aspetti della materia, stati fisici della materia e passaggi di stato. 
Le trasformazioni fisiche. 
Miscugli omogenei ed eterogenei. Metodi di separazione dei miscugli. 
Natura corpuscolare della materia: atomi, isotopi e ioni. Numero atomico e numero 
di massa. 
La tavola periodica degli elementi. 



Le reazioni chimiche.  
 
 

Compiti estivi 
 
Effettuare una ricerca relativa all’inquinamento marino da microplastiche 
 
Indicazione degli esercizi e argomenti di studio utili alla preparazione per il 
superamento dell’eventuale debito formativo  

 
Argomenti  di Scienze della Terra 
 
Metodo sperimentale. 
La Terra e il Sistema solare.  

Movimenti della Terra e loro conseguenze. 
Atmosfera. 

Ciclo idrologico, acque sotterranee e acque marine. 
 

Argomenti  di Chimica 

La materia e gli stati di aggregazione. 
Passaggi di stato e relative curve. 
Struttura dell’atomo: ioni e isotopi 
Numero atomico e numero di massa.  
Tavola periodica. 
Trasformazioni chimiche. 
 
Esercizi 
Si rimanda agli esercizi svolti sul testo durante l’anno. 
 
 

 


