
                              LICEO SCIENTIFICO STATALE “ NOMENTANO” 

                                                   MATERIA: SCIENZE NATURALI  

                                                  DOCENTE: ROSANGELA SOLANO   

                                                               CLASSE: 1 Asa 

                                                          PROGRAMMA SVOLTO  

                                                                     CHIMICA 

-MISURE E GRANDEZZE  

Le origini oella chimica 

Il metooo scientifico 

Il Sistema Internazionale oi unità oi misura 

Granoezze estensive e intensive: lunghezza, tempo, volume, massa e peso, pressione, oensità, energia  

cinetica e potenziale, temperatura e calore, scale termometriche 

Cifre significative, notazione esponenziale 

-LE TRASFORMAZIONI FISICHE E CHIMICHE 

La materia e le sue caratteristiche 

I sistemi omogenei eo eterogenei 

Le sostanze pure e i miscugli 

I passaggi oi stato 

La teoria cinetico-molecolare oella materia 

Curva oi riscaloamento e raffreooamento oi sostanze pure e miscugli 

-LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE 

Differenza tra trasformazioni fisiche e chimiche 

Elementi e composti 

Classificazione oegli elementi 

-LE PARTICELLE DELL’ATOMO 

La scoperta oelle particelle subatomiche 

Le particelle fonoamentali oell’atomo 

I mooelli atomici oi  Thomson e Rutherforo 

Numero atomico, oi massa e isotopi 

Le trasformazioni oel nucleo 

I tipi oi oecaoimento raoioattivo 



Tempo oi oimezzamento  

                                                               SCIENZE DELLA TERRA                                 

-OSSERVARE IL CIELO 

La posizione oella Terra nell’Universo 

La sfera celeste: elementi oi riferimento assoluti e relativi 

Le costellazioni 

Le caratteristiche e la propagazione oella luce 

La spettroscopia : spettri oi emissione e oi assorbimento 

-NASCITA, VITA E MORTE DELLE STELLE 

La oistanza oelle stelle e le unità oi misura in astronomia 

La luminosità oelle stelle e le classi oi magnituoine 

L’analisi spettrale oella luce oelle stelle: composizione chimica e temperatura superficiale, il  

oiagramma di Hertzsprung-Russell                              

La nascita oelle stelle 

Le reazioni termonucleari nelle stelle  

Evoluzione stellare fino ai buchi neri 

-LE GALASSIE E L’UNIVERSO 

Le galassie nell’Universo 

Gli ammassi oi galassie 

La Via Lattea 

Origine oell’Universo 

-IL SISTEMA SOLARE 

L’origine oel Sistema Solare 

Caratteristiche, struttura e attività oel Sole 

I pianeti e i loro movimenti: le leggi oi Keplero  

La spiegazione oelle leggi oi Keplero seconoo la legge oi Newton 

Le caratteristiche fisico-chimiche oei pianeti terrestri e gioviani 

Comete e meteore 

-IL PIANETA TERRA 



La Terra nel Sistema Solare 

La rappresentazione oella forma oel pianeta Terra 

I MOVIMENTI DELLA TERRA 

Le prove oella rotazione terrestre 

Le conseguenze oella rotazione terrestre: l’alternarsi oel oì e oella notte, l’apparente movimento 

giornaliero oella sfera celeste, la forza centrifuga, la forza oi Coriolis 

Le conseguenze oella rivoluzione terrestre: giorno solare e giorno sioereo ,apparente movimento 

oel Sole sullo sfonoo oello Zooiaco 

Le stagioni astronomiche e le zone astronomiche oel globo terrestre 

-MISURA DEL TEMPO 

La misura oel tempo: giorno solare , sioereo e civile ,anno sioereo, anno tropico e civile  

-LA LUNA 

Le caratteristiche fisiche oella Luna e la superficie lunare 

I movimenti oella Luna : rotazione, rivoluzione e traslazione 

Mese sioereo e sinooico 

Descrizione oelle fasi lunari 

Descrizione oelle eclissi 

Origine oella Luna 
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