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Introduzione allo studio delle scienze.  

CHIMICA (primo trimestre) 

Materia, chimica, proprietà chimiche e fisiche, grandezze fondamentali e derivate,  intensive ed estensive, il 

metodo scientifico.  

Strumenti di misura, misurazioni e unità di misura, la notazione scientifica e le cifre significative,  i metodi di 

arrotondamento,  errori sistematici, accidentali e di precisione, media e semidispersione. 

Massa, peso, forza, grandezze scalari e vettoriali, il Newton, la temperatura, le scale termometriche, lo zero 

assoluto, le scale centigrade, scala Celsius, scala Kelvin, la scala Fahrenheit, fattori di conversione. 

La quantità di sostanza, la mole, cenni sul numero di Avogadro, il volume, unità di misura, il litro, fattori di 

conversione, la densità, definizione e formule inverse, densità di oggetti e sostanze di uso comune. 

La pressione,  Torricelli, barometro e manometro, il mmHg o Torr, l'atmosfera, il bar, fattori di conversione,  

l'energia. 

L’energia,  cinetica e potenziale, gravitazionale e chimica, il bilancio termico, sistema, sistemi aperti chiusi e 

isolati, il calorimetro e la calorimetria, il Joule e la caloria, il valore energetico degli alimenti 

Sostanze pure e miscugli, definizioni di sistema, fase, sistema omogeneo e sistema eterogeneo, soluzione, 

solvente e soluto, i sistemi colloidali. 

La solubilità, soluzioni sature, corpo di fondo, modalità di rappresentazione della concentrazione di una 

soluzione: massa su massa, volume su volume, massa su volume. 

I metodi di estrazione dei miscugli, omogenei e eterogenei. 

Gli stati di aggregazione della materia, il modello particellare, i solidi, proprietà, solidi cristallini e amorfi, 

reticolo cristallino e cella elementare, la durezza, la scala di Mohs, la sfaldatura, i liquidi, proprietà, i fluidi, 

la viscosità, la tensione superficiale, gli aeriformi, differenza tra gas e vapore, la temperatura critica, il 

plasma, caldo e freddo, i passaggi di stato, calore latente di fusione, vaporizzazione condensazione e 

solidificazione. 

Il calore latente di fusione, vaporizzazione, le curve di riscaldamento e le soste termiche , di sostanze pure e 

soluzioni. 

La storia e la nascita della tavola periodica, Dimitri Ivanovic Mendeleev, organizzazione della tavola 

periodica moderna, gruppi e periodi, metalli, non metalli e semimetalli, proprietà, i gas nobili, nomi e 

simboli degli elementi chimici, gli elettroni di valenza. 

Le reazioni chimiche: tipologie, elementi e composti. 

Le leggi ponderali, la legge di conservazione della massa di Lavoisier, la legge delle proporzioni definite e 

costanti di Proust, il rapporto di combinazione, la legge delle proporzioni multiple di Dalton, l'esempio del 

monossido di carbonio e il diossido di carbonio, la pericolosità del monossido di carbonio. 

Gli ioni, cationi e anioni, come ricavare il numero di particelle subatomiche da uno ione. 



La curva di raffreddamento di una sostanza pura, le particelle e l'energia, la teoria cinetico-molecolare di 

Boltzmann e Maxwell, energia cinetica, potenziale e energia interna del sistema, il calore latente, di fusione 

e vaporizzazione, i passaggi di stato dei miscugli, la tensione di vapore, la differenza tra ebollizione e 

evaporazione, l'innalzamento ebullioscopico e l'abbassamento crioscopico. 

Numero atomico e numero di massa, l'unità di massa atomica, massa atomica assoluta e relativa. 

La miscela isotopica naturale, il calcolo della media ponderale (pesata) delle masse degli isotopi di un 

elemento. 

Massa atomica relativa e massa atomica assoluta, la massa molecolare relativa e il peso formula, la mole, 

funzione e utilizzo, la costante di Avogadro, origine, calcoli e applicazioni della mole in laboratorio. 

Il volume molare, condizioni STP e SATP, la formula del volume molare per i gas. 

Scienze della Terra (secondo pentamestre) 

Astronomia 

L'universo, corpi celesti, stelle, pianeti, definizioni, le costellazioni, le unità di misura delle distanze in 

astronomia, Unità Astronomica, anno luce, parsec, come gli astronomi determinano le distanze delle stelle, 

Zenit, Nadir, coordinate celesti e altazimutali, orizzonte celeste, punto gamma, lo zodiaco, l'eclittica. 

La luce, la radiazione elettromagnetica, il concetto di onda, lunghezza d'onda, frequenza, lo spettro 

elettromagnetico, la luce visibile, le radiazioni ionizzanti, lo spettro di emissione continuo. 

L'evoluzione delle stelle, la sequenza di fusione degli elementi nel nucleo, giganti rosse, supergiganti rosse, 

nane bianche, nane rosse, novae e supernovae, le stelle di neutroni, magnetar e pulsar, i buchi neri, la 

singolarità e l'orizzonte degli eventi, le galassie, tipologie, il Gruppo Locale, ammassi e superammassi, il 

Laniakea. 

la cosmologia, Edwin Hubble, la teoria dell'espansione dell'Universo, la legge di Hubble, il redshift e il 

blueshift, George Gamow e la teoria dell'inflazione, il Big Bang, la CMBR, sequenza del Big Bang, 

l'effetto Doppler, il fenomeno del reshift e del blueshift, Edwin Hubble e la legge di Hubble, l'universo in 

espansione, la CMBR. Gamow e la teoria inflazionaria, il Big Bang, l'inflazione e la nucleosintesi, il periodo 

oscuro. 

Le possibili evoluzioni dell'universo, materia oscura e energia oscura, Big Crunch, Big Rip e Big Chill, il 

sistema solare, evoluzione, composizione e struttura, il Sole, struttura. 

Il sistema solare  

Il Sole, dimensioni, struttura, la granulazione, le macchie solari, i cicli dell'attività solare, le protuberanze. 

Evoluzione del modello del sistema solare dal sistema geocentrico al sistema eliocentrico, Aristotele, 

Tolomeo, Niccolò Copernico, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, le leggi di Keplero, Isaac Newton 

e la legge di gravitazione universale. 

I pianeti del sistema solare, pianeti terrestri e pianeti gioviani, Mercurio, Venere, Terra e Marte, 

caratteristiche orbitali, dimensioni, atmosfera, le condizioni di abitabilità dei pianeti, il blocco mareale. 

I pianeti gioviani, caratteristiche particolari, composizione, struttura, i satelliti principali, sistemi di anelli, 

Plutone e i pianeti nani, le regole per definire un pianeta del sistema solare. 

Comete, chioma, code, comete a lungo e a corto periodo, meteoroidi, meteore e meteoriti, asteroidi, la 

fascia di Kuiper e la nube di Oort, i N.E.O., Oumuamua, 



La Terra e il reticolato geografico 

La forma della Terra, l'ellissoide di rotazione, il geoide. 

Il calcolo di Eratostene, il reticolato geografico, meridiani e paralleli, l'equatore, longitudine, latitudine e 

altitudine, le carte geografiche, carte tematiche, equidistanza, equivalenza e isogonia, le proiezioni 

geografiche, pure, di sviluppo, convenzionali, la scala, il telerilevamento, i GIS.  

I moti della Terra, il moto di rotazione terrestre, giorno sidereo e giorno solare, le conseguenze del moto di 

rotazione terrestre, l'effetto Coriolis, alternanza dì e notte, la fascia del creupuscolo. Gli esperimenti di 

Guglielmini e Focault, la durata del giorno, il giorno solare medio e il giorno sidereo, i fusi orari, ora locale, 

ora civile, la linea di cambiamento di data, il moto di rivoluzione, l'anno solare, l'anno sidereo e l'anno civile, 

le stagioni, equinozi e solstizi, le zone astronomiche, anno civile, anno solare e anno sidereo, le riforme dei 

calendari giuliano, gregoriano, i moti millenari, caratteristiche, conseguenze, Milutin Milankovic e le 

glaciazioni. 

L'orientamento, Il campo magnetico terrestre, la bussola, il magnetometro, funzionamento, polo sud e polo 

nord magnetici, la declinazione magnetica, metodi per determinare latitudine e longitudine sulla superficie 

terrestre, utilizzo del sestante, altezza della stella polare e del Sole, determinazione della longitudine 

tramite differenza di fuso orario con ora locale di Greenwich, il sistema NAVSTAR-GPS, la trilaterazione. 

La luna 

La luna, caratteristiche, moti, orbita, apogeo e perigeo, teorie sull'origine della luna, mari e terre alte, mese 

sidereo, mese sinodico e fasi lunari, la linea dei nodi, le eclissi di Sole, totali, parziali e anulari. 

L’idrosfera 

Distribuzione dell'acqua sulla superficie terrestre e sulla Terra, l'oceano globale, le acque dolci e 

continentali. La suddivisione delle acque sulla Terra, il ciclo idrogeologico, l'evapotraspirazione, il deflusso 

superficiale e sotterraneo 

Idrosfera marina 

Oceani e mari, differenze e distribuzione, le caratteristiche dei fondali marini, la piattaforma continentale, 

scarpate continentali, piane abissali, le dorsali oceaniche, i sedimenti marini, i seamount/Guyot, gli atolli. 

I noduli polimetallici, le caratteristiche chimico-fisiche e biologiche delle acque marine, salinità, costituenti 

primari e minori, i nutrienti, i gas disciolti, le proprietà fisiche, 

Il concetto di ecosistema, l’ecosistema marino: il Plankton, il Nekton, il Benthos; l'inquinamento 

dell'idrosfera marina, l'inquinamento organico, l'inquinamento chimico, l'inquinamento da petrolio, 

l'inquinamento da plastica, il problema delle microplastiche, inquinamento termico e acustico, 

l'ecolocazione dei cetacei 

I moti dell'idrosfera: il moto ondoso, onde forzate e onde libere, onde di oscillazione e di traslazione, 

riflessione e rifrazione delle onde, le onde anomale, la risacca e le correnti di risacca; le maree, l'ora di 

porto, le correnti di marea, le onde di marea, le correnti, la circolazione generale dell'oceano globale, le 

correnti superficiali, il Niño, la Niña. 

L'azione morfologica degli oceani e mari sulle coste, coste alte e basse, l'evoluzione delle coste basse, i 

cordoni sottomarini, lidi e lagune. L'evoluzione delle coste basse, le coste alte: falesie, fiordi, coste 

tettoniche 

 



Compiti assegnati per le vacanze 

Chimica: esercizi 1-38 di pag. 137-138, studiare le dispense “Chimica dell'acqua - proprietà e legame 

idrogeno” in preparazione al programma di biologia del 2°anno. 

 

Scienze della Terra: Finire di studiare autonomamente l’unità 8, esercizi di pag. 172, 173, 174 
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