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Classe  1F 
CONCETTI FONDAMENTALI DI CHIMICA  

 

Misure e grandezze 

 

Trasformazioni fisiche della 

materia 

 

 

Metodo scientifico.Sistema internazionale delle misure- Grandezze fondamentali e 

derivate- Grandezze intensive ed estensive –Massa e peso. La densità. Energia e 

calore. Il calore specifico.La temperatura  .  

 

Stati fisici della materia- Sistemi omogenei ed eterogenei- Sostanze pure e miscugli- 

La solubilità-La concentrazione delle soluzioni - Trasformazioni chimiche e fisiche-

Passaggi di stato- Curva di riscaldamento e di raffreddamento di sostanze pure e 

miscugli.  

Trasformazioni chimiche della 

materia              

Elementi e composti- Tavola periodica degli elementi- metalli, non metalli e 

semimetalli.  

 

L’atomo Le particelle fondamentali dell’atomo- Numero atomico e numero di massa- Gli 

isotopi- Atomi, ioni, molecole. 

 

 ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA 

  

 

 

l’Universo  

 

La sfera celeste .  L’unità astronomica e l’anno-luce.Le costellazioni. Movimenti 

apparenti della sfera celeste- modello geocentrico ed eliocentrico. Definizione di stella 

e di pianeta- Caratteristiche delle stelle – Luminosità assoluta e relativa- Magnitudine 

apparente e assoluta- Radiazioni elettromagnetiche e spettro delle stelle- Temperatura 

superficiale delle stelle- Diagramma H-R- 

- Nebulose- Nascita di una stella e fusioni termonucleari- stadi della vita di una stella- 

Galassie-Ipotesi sull’origine dell’Universo . 

 

Il sistema solare     

 

 

 

La Terra   e la Luna   

 

L’atmosfera              

 

     

 

I corpi del sistema solare- I pianeti- Pianeti terrestri e gioviani -  Leggi di Keplero. La 

legge di gravitazione universale- Il Sole - I corpi minori del sistema solare : meteore, 

meteoriti, asteroidi, comete. 

 

  Rappresentazione della forma della Terra- Dimensioni della Terra  e calcolo di 

Eratostene- Reticolato geografico e coordinate   geografiche – Moto di rotazione- 

Giorno solare e giorno sidereo .Moto di rivoluzione- Le stagioni- Zone astronomiche-  

L’orientamento. La misura delle coordinate geografiche. I fusi orari. 

La Luna- Moti della Luna- Fasi lunari- Eclissi. 

 

Caratteristiche dell’atmosfera. La radiazione solare e l’effetto serra. La temperatura 

dell’aria. L’inquinamento atmosferico. 

La pressione atmosferica . I venti 

periodici 

  

. 

 

 

 Attività di laboratorio Vetreria di laboratorio. 

Calcolo della densità di campioni liquidi. 

 Differenze fra miscugli e composti . 

Curve di riscaldamento e di raffreddamento di una sostanza pura 

Uso dello spettroscopio e visione di spettri di emissione. 

       

 L’ insegnante 

  CRISTINA  PANFILI 


