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Misure e grandezze 

Le origini della chimica;  il metodo scientifico;  il Sistema Internazionale di misura;  grandezze estensive 

ed intensive: massa e peso; densità;  energia cinetica e potenziale;  temperatura; calore. Formule delle 

grandezze studiate e relative unità di misura. Errori di misura: sistematici ed accidentali. Calcolo del 

valore medio, dell’errore assoluto e dell’errore relativo. 

 

Le trasformazioni fisiche della materia 

Gli stati fisici della materia;  le sostanze pure e i miscugli;  miscugli omogenei ed eterogenei;  i passaggi 

di stato;  i principali metodi di separazione di miscugli e sostanze ( filtrazione, centrifugazione, 

distillazione, estrazione)  

 

Le trasformazioni chimiche della materia 

Dalle trasformazioni fisiche alle trasformazioni chimiche;  elementi e composti;  gli elementi e loro 

classificazione;   struttura di atomi, molecole e ioni.  Differenza fra atomo neutro e ione (catione e 

anione). Tavola periodica degli elementi. 

 

La teoria cinetico-molecolare della materia 

Le particelle e l’energia. I passaggi di stato spiegati dalla teoria cinetico-molecolare. Il calore latente. Il 

calore specifico. Analisi termica  di una sostanza pura e di un miscuglio attraverso la curva di 

riscaldamento e raffreddamento. Influenza della pressione sui passaggi di stato. 

 

Conoscenze di base per le Scienze della Terra 

La Terra come sistema integrato;  motore interno e motore esterno del sistema Terra;  le risorse del 

pianeta;  rischi naturali per gli esseri umani. 

 

L’universo 
Una sfera  nello spazio.  L’osservazione del cielo notturno:  stelle, costellazioni e galassie.  Caratteristiche 

delle stelle. Reazioni termonucleari. Luminosità delle stelle. La nascita delle stelle e globuli di Bok . La 

vita delle stelle e loro evoluzione.  Il  diagramma HR.   L’origine dell’Universo. 

 

Il Sistema solare 
I corpi del Sistema Solare. Il Sole: struttura e caratteristiche. I  pianeti  terrestri e gioviani e loro 

caratteristiche principali. 

Le leggi  che regolano il moto dei pianeti: prima, seconda e terza legge di Keplero .La legge della 

gravitazione universale. I corpi minori: asteroidi, meteoriti, comete. 

 

Il pianeta Terra 
La forma e le dimensioni della Terra. Prove indirette della sfericità della Terra. Reticolato geografico e  

coordinate geografiche. Significato dei meridiani e dei paralleli. Definizione di Latitudine e di 

Longitudine.  Peculiarità e requisiti delle carte geografiche. Il moto di rotazione della Terra attorno al 

proprio asse:  prove e conseguenze. La misura del giorno.  Il moto di rivoluzione della Terra attorno al 

Sole: prove e conseguenze. Misura dell’anno. l’alternanza delle stagioni. L’orientamento. Il campo 

magnetico terrestre: origine e conseguenze sugli esseri viventi.   Le caratteristiche della superficie lunare. 

I moti della Luna: rotazione, rivoluzione e traslazione. Le fasi lunari.  Le eclissi.  

 

 

 

 



Esercitazioni di laboratorio. 
Strumenti di laboratorio e loro utilizzo.  

Misurazione della densità  

Metodi di separazione dei miscugli: 

- filtrazione, imbuto separatore ( liquidi immiscibili), distillazione, estrazione della clorofilla dalle 

foglie di spinaci.  

Curva di riscaldamento e di raffreddamento dell’acido stearico. 

Curva di riscaldamento di un miscuglio. 

 

 
Testi in adozione 

“#Terra ” Multimediale (ed.azzurra  di Lupia Palmieri e Parotto (Zanichelli) 
“Chimica – dalla materia all’atomo” di Valitutti, Falasca, Amadio (Zanichelli)  
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