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Programma svolto 
 
CHIMICA 
Introduzione alla chimica. 
Metodo sperimentale e sua applicazione a situazioni contingenti. 
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: cenni. 
Trasformazioni chimiche e trasformazioni fisiche a confronto. 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
L’irrequieto ambiente della terra 
Processi endogeni e processi esogeni. 
I componenti del Sistema Terra. 
Interazioni nel sistema Terra. 
Sistemi chiusi e aperti e meccanismi di controllo. 
La Terra è un pianeta speciale. 
 
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. 
 
Idrosfera 
L’acqua sulla Terra 
Il ciclo idrologico. 
 
 
Atmosfera e clima 
Composizione, funzione e struttura. 
Scambi di energia attraverso l’atmosfera. 
La Temperatura dell’Aria. 
 
 



    
Compiti estivi 
Leggere gli approfondimenti relativi “all’effetto serra” a pag 164 e 165 del libro di 
testo  e produrre una breve relazione. 
 
 
 

 


