
 

CLASSE: 1D (LICEO DELLE SCIENZE UMANE)        

 

A.S. 2020/2021 

 

 

DOCENTE: Tassi Sara                                                                 MATERIA : Scienze Naturali 

 

 

LIBRI di TESTO:  
 

G. Valutti, M. Falasca, P. Amadio “La chimica della Natura” ed. Zanichelli 

 

A. Zullini, U. Scaioni “ Itinerari di Scienze della Terra” ed. Atlas 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

CHIMICA 

 

 Metodo scientifico, grandezze e misure: il metodo scientifico, le osservazioni e le 

misurazioni nella ricerca scientifica, le grandezze estensive (lunghezza, volume, 

massa), differenza tra massa e peso, le grandezze intensive (densità, temperatura), 

le scale termometriche, il calore; 

 Le trasformazioni fisiche della materia: gli stati di aggregazione della materia, 

sistemi omogenei ed eterogenei, sostanze pure e miscugli,  i miscugli omogenei 

ed eterogenei, i colloidi, le soluzioni e la solubilità, soluzioni diluite e concentrate, 

le concentrazioni percentuali, gli stati fisici e i passaggi di stato, la curva di 

riscaldamento di una sostanza pura, le tecniche di separazione dei miscugli 

(filtrazione, centrifugazione, cromatografia, distillazione semplice);  

  Dalle trasformazioni chimiche alla teoria atomica: le trasformazioni chimiche e 

fisiche, il riconoscimento di una reazione chimica, sostanze elementari e 

composti, i simboli degli elementi chimici e la tavola periodica, metalli, non 
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metalli e semimetalli, la nascita della moderna teoria atomica, la legge di 

conservazione della massa, la legge delle proporzioni definite, la legge delle 

proporzioni multiple, la teoria atomica di Dalton;  

 Il modello particellare: le proprietà macroscopiche e microscopiche della materia, 

la molecola, la formula di una molecola, gli ioni.  

 Gli atomi: le particelle dell’atomo, il numero atomico, il numero di massa, gli 

isotopi. 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

 Stelle, galassie, Universo: le origini dell’astronomia moderna, la nascita 

dell’astronomia moderna (Copernico, Keplero, Galileo, Newton), leggi di 

Keplero, la legge di gravitazione universale, le stelle, le proprietà delle stelle, il 

diagramma H-R, l’evoluzione della stella, come muore una stella (stelle di 

piccola, media e grande massa), il Sole, la struttura del Sole, l’attività solare, i tipi 

di galassia e la Via Lattea, l’Universo in espansione, l’effetto Doppler, la legge di 

Hubble, la teoria del Big Bang, il destino dell’Universo;  

 Il Sistema Solare: i pianeti terrestri e i pianeti gioviani, la densità e la 

composizione chimica dei pianeti, l’atmosfera dei pianeti, i corpi minori del 

Sistema Solare ( asteroidi, le comete, i meteoroidi, i pianeti nani); 

 La Terra: la forma della Terra, le coordinate geografiche (il reticolato geografico, 

la latitudine e la longitudine), i moti principali della Terra e le loro conseguenze;  

 Due scienziati nella storia delle scienze astronomiche: Margherita Hack e Stephen 

Hawking.  

La classe ha svolto individualmente approfondimenti sui pianeti, sulla Luna e sui 

corpi minori del Sistema Solare tramite l’utilizzo di PowerPoint.  

 

Compiti estivi 

 

 Ripassare gli argomenti di chimica e rivedere i relativi esercizi di fine capitolo 

 Ripassare i moti della Terra e le loro conseguenze 

 Svolgere una ricerca sulla professione del planetologo 

 

 

La Spezia, 28 maggio 2021                                                                                                 L’insegnante                                                              

 

                                                                                                               Sara Tassi 


