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Programma svolto:

SCIENZE DELLA TERRA 
Forze esogene e forze endogene
Cenni sulla tettonica a placche
Cenni sull'interno della Terra e sui fenomeni sismici
La Terra come sistema
Le SFERE della Terra: definizione di litosfera, idrosfera,atmosfera, biosfera
Cicli dell'acqua e della materia

ASTRONOMIA
Introduzione all'universo: Componenti dell'universo dimensioni dell'universo
Teoria del Big Bang
Stelle, galassie e ammassi 
Le distanze in astronomia, anno luce
La volta celeste ed i modelli dell'universo: geocentrico ed eliocentrico
Moti apparenti della volta celeste; punti cardinali
Le costellazioni
Nascita delle stelle,  la reazione di fusione nucleare
Evoluzione e morte delle stelle; il colore e la temperatura
La forza di gravità e il tubo di Newton
La legge di gravitazione universale
Leggi di Keplero
Nascita del Sistema Solare
Componenti del Sistema Solare
Pianeti gioviani e pianeti terrestri
Forme della Terra: la sfera e l'elissoide di rotazione
Moti della Terra, inclinazione dell'asse terrestre
Moto di rotazione, prove e conseguenze
Giorno solare e sidereo
Moto di rivoluzione, alternanza delle stagioni, equinozi e solstizi
moti della Luna
Zone astronomiche della Terra
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IDROSFERA
L' idrosfera e i serbatoi idrici
Ciclo idrologico
Acque sotterranee: falde freatiche e artesiane
Bacino idrografico
Cenni sulle correnti marine
L' inquinamento delle acque
L' eutrofizzazione
Approfondimento sull'inquinamento delle acque dovuto alle plastiche

ATMOSFERA
Struttura, composizione e funzioni dell'atmosfera; 
Gli strati dell'atmosfera 
La temperatura dell'aria, le sue variazioni ed i fattori che influiscono su di essa
Le nubi
Radiazioni elettromagnetiche, buco nell'ozono
Inquinamento atmosferico: polveri sottili, smog, piogge acide,
Atmosfera e effetto serra  naturale e antropico: cause e conseguenze

CHIMICA

Campi di studio della chimica
Il metodo scientifico sperimentale
Sistemi aperti, chiusi e isolati 
Massa e peso
Densità
Dilatazione termica e densità 
Temperatura e calore
Modalità di trasmissione del calore, moti convettivi
Scala Celsius e scala Kelvin 
La materia e i suoi stati di aggregazione
Passaggi di stato
Ebollizione e evaporazione
Temperature caratteristiche, influenza della pressione sui passaggi di stato
Le principali proprietà fisiche dell'acqua: densità, calore specifico, tensione superficiale

COMPITI ASSEGNATI:  Si rimanda agli approfondimenti e agli esercizi proposti sui libri di
testo adottati.
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