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Programma svolto:

CHIMICA

Campi di studio della chimica
Il metodo scientifico sperimentale
Unità di misura del SI
Multipli e sottomultipli, la notazione scientifica
Grandezze intensive ed estensive
Sistemi aperti, chiusi e isolati 
Massa e peso
Volume e capacità, 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
Miscugli eterogenei e colloidi
Soluzioni e concentrazione
Metodi di separazione dei miscugli
Trasformazioni fisiche e reazioni chimiche
Differenze tra miscugli e composti chimici
Leggi ponderali della chimica
teoria atomica di Dalton
Struttura dell' atomo
Unità di massa atomica, numero atomico e numero di massa
Atomi, ioni e isotopi
Distribuzione degli elettroni in un atomo
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Metalli e non metalli
Valenza e legami chimici
Il legame covalente puro e polare, ionico e metallico
Proprietà chimiche e fisiche dell'acqua
La tensione superficiale

SCIENZE DELLA TERRA 

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 legge di gravitazione universale
Leggi di Keplero
Nascita del Sistema Solare
Componenti del Sistema Solare
Pianeti gioviani e pianeti terrestri
Moto di rotazione, prove e conseguenze
Giorno solare e sidereo
Moto di rivoluzione,  anno solare e sidereo
alternanza delle stagioni, equinozi e solstizi

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