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CHIMICA 
 
• Il metodo scientifico e il concetto di modello.  

• Misure e strumenti di misura, sensibilità e portata degli strumenti. 

• Grandezze intensive ed estensive. Unità di misura fondamentali e derivate e Sistema Internazionale. . 

• Le dimensioni dei corpi: lunghezza, superficie e volume; massa e peso; densità e peso specifico; pressione. 

• Calore e calore specifico, temperatura e temperatura assoluta. Il calorimetro delle mescolanze e il termometro. 

• La materia: ipotesi e modello di una costituzione particellare. Distinzione tra trasformazione fisica e trasformazione chimica. 

• Gli elementi, i composti, i miscugli. Sistemi omogenei ed eterogenei. La separazione delle sostanze. 

• L’atomo e la molecola. Il modello atomico di Bohr e un primo accenno agli orbitali atomici. 

• Significato e individuazione sulla tavola periodica del numero atomico e del numero di massa. 

• Gli ioni, gli isotopi e la massa atomica. 

• Il legame chimico ionico, covalente e covalente polare. Le forze intermolecolari di Van der Waals. 
 
 
 

SCIENZE DELLA TERRA 
 
Il sistema Terra 

• Le scienze del sistema Terra: le quattro sfere della Terra; il geosistema e il suo equilibrio. 

• La superficie terrestre e le sue rappresentazioni: la forma della Terra e le sue approssimazioni; orientamento e posizione 
geografica. 

 
L’atmosfera 

• Le caratteristiche dell’atmosfera: composizione e struttura dell’atmosfera; l’inquinamento atmosferico; il riscaldamento 
dell’atmosfera; i fattori che controllano il riscaldamento dell’atmosfera. 

• Il tempo meteorologico: l’acqua nell’atmosfera e la formazione delle nubi; tipi di nubi e precipitazioni; la pressione 
atmosferica e i venti; le masse d’aria, i fronti e le perturbazioni. 

• I climi della Terra: il clima; la classificazione dei climi e i climi italiani; le cause dei cambiamenti climatici. 
 
L’idrosfera 

• Le acque oceaniche: il ciclo dell’acqua e il bilancio idrico; le acque marine; la circolazione oceanica; onde e maree. 

• Le acque dolci: le acque superficiali; le acque sotterranee; i ghiacciai. 
 
La litosfera 

• I materiali della litosfera: i minerali; il ciclo litogenetico e le rocce ignee; caratteristiche generali delle rocce sedimentarie e 
delle rocce metamorfiche. 

• Il modellamento della superficie terrestre: la degradazione meteorica; il suolo e i movimenti di versante; l’azione delle 
acque superficiali e sotterranee; morfologia glaciale e morfologia desertica; l’azione del mare sulle coste. 

 
La dinamica terrestre 

• Terremoti: i terremoti e le onde sismiche; la “forza dei terremoti” e il rischio sismico. 

• Vulcani: l’attività vulcanica e l’attività ignea intrusiva; vivere con un vulcano. 
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CHIMICA 
 
• Il metodo scientifico e il concetto di modello.  

• Misure e strumenti di misura, sensibilità e portata degli strumenti. 

• Grandezze intensive ed estensive. Unità di misura fondamentali e derivate e Sistema Internazionale. . 

• Le dimensioni dei corpi: lunghezza, superficie e volume; massa e peso; densità e peso specifico; pressione. 

• Calore e calore specifico, temperatura e temperatura assoluta. Il calorimetro delle mescolanze e il termometro. 

• La materia: ipotesi e modello di una costituzione particellare. Distinzione tra trasformazione fisica e trasformazione chimica. 

• Gli elementi, i composti, i miscugli. Sistemi omogenei ed eterogenei. La separazione delle sostanze. 

• L’atomo e la molecola. Il modello atomico di Bohr e un primo accenno agli orbitali atomici. 

• Significato e individuazione sulla tavola periodica del numero atomico e del numero di massa. 

• Gli ioni, gli isotopi e la massa atomica. 

• Il legame chimico ionico, covalente e covalente polare. Le forze intermolecolari di Van der Waals. 
 
 
 

SCIENZE DELLA TERRA 
 
Il sistema Terra 

• Le scienze del sistema Terra: le quattro sfere della Terra; il geosistema e il suo equilibrio. 

• La superficie terrestre e le sue rappresentazioni: la forma della Terra e le sue approssimazioni; orientamento e posizione 
geografica. 

 
L’atmosfera 

• Le caratteristiche dell’atmosfera: composizione e struttura dell’atmosfera; l’inquinamento atmosferico; il riscaldamento 
dell’atmosfera; i fattori che controllano il riscaldamento dell’atmosfera. 

• Il tempo meteorologico: l’acqua nell’atmosfera e la formazione delle nubi; tipi di nubi e precipitazioni; la pressione 
atmosferica e i venti; le masse d’aria, i fronti e le perturbazioni. 

• I climi della Terra: il clima; la classificazione dei climi e i climi italiani; le cause dei cambiamenti climatici. 
 
L’idrosfera 

• Le acque oceaniche: il ciclo dell’acqua e il bilancio idrico; le acque marine; la circolazione oceanica; onde e maree. 

• Le acque dolci: le acque superficiali; le acque sotterranee; i ghiacciai. 
 
La litosfera 

• I materiali della litosfera: i minerali; il ciclo litogenetico e le rocce ignee; caratteristiche generali delle rocce sedimentarie e 
delle rocce metamorfiche. 

• Il modellamento della superficie terrestre: la degradazione meteorica; il suolo e i movimenti di versante; l’azione delle 
acque superficiali e sotterranee; morfologia glaciale e morfologia desertica; l’azione del mare sulle coste. 

 
La dinamica terrestre 

• Terremoti: i terremoti e le onde sismiche; la “forza dei terremoti” e il rischio sismico. 

• Vulcani: l’attività vulcanica e l’attività ignea intrusiva; vivere con un vulcano. 
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Le trasformazioni chimiche della materia: dalle trasformazioni fisiche alle trasformazioni chimiche – elementi e composti – gli 
elementi e la loro classificazione. 
 
Le teorie della materia: l’atomo e la sua storia – le prove sperimentali della teoria atomica – la teoria atomica e le leggi ponderali – 
la teoria atomica e le proprietà della materia – le formule chimiche – le particelle e l’energia – la teoria cinetica e i passaggi di stato – 
sosta termica e calore latente. 
 
La quantità chimica e la mole: da Dalton alla massa atomica - reazioni tra i gas e principio di Avogadro – massa atomica e massa 
molecolare – la mole – formule chimiche e composizione percentuale. 
 
Le leggi dei gas: lo studio dei gas nella storia – i gas ideali e la teoria cinetico-molecolare – le leggi dei gas di Boyle, Gay-Lussac, 
Charles – il volume molare dei gas – l’equazione di stato dei gas ideali – le miscele gassose – i gas reali. 
 
Le particelle dell’atomo: la scoperta dell’elettrone – l’esperimento di Rutherford – il numero atomico, il numero di massa e gli 
isotopi – le trasformazioni del nucleo e il decadimento radioattivo – misura, effetti e applicazioni delle radiazioni – cenni sull’energia 
nucleare, la fissione e la fusione. 
 
La struttura dell’atomo: lo spettro atomico - l’atomo di Bohr – il principio di indeterminazione di Heisenberg (definizione) – numeri 
quantici e orbitali – dall’orbitale alla forma dell’atomo – l’atomo di idrogeno secondo la meccanica quantistica – la configurazione 
elettronica degli atomi – il principio di Aufbau – la regola di Hund. 
 
Il sistema periodico: dal sistema periodico di Mendeleev alla moderna tavola periodica – i simboli di Lewis – le proprietà periodiche 
degli elementi – collocazione e caratteristiche di metalli, non metalli e semimetalli. 
 
I legami chimici: l’energia di legame – i gas nobili e la regola dell’ottetto – il legame covalente puro, dativo e polare – il legame 
ionico e i composti ionici – il legame metallico – la tavola periodica e i legami tra gli elementi – la forma delle molecole e la teoria 
VSEPR . 
 
Le nuove teorie del legame: i limiti della teoria di Lewis e gli ibridi di risonanza – il legame chimico secondo la meccanica 
quantistica – gli orbitali molecolari σ e π – l’ibridazione degli orbitali atomici. 
 
Le forze intermolecolari e gli stati condensati della materia: le forze intermolecolari – le forze dipolo-dipolo e le forze di London – 
il legame a idrogeno – legami a confronto – la classificazione e la struttura dei solidi – il polimorfismo e l’isomorfismo – le proprietà 
intensive dello stato liquido. 
 
Classificazione e nomenclatura dei composti: valenza e numero di ossidazione – leggere e scrivere le formule più semplici – la 
classificazione dei composti inorganici – le proprietà e la nomenclatura IUPAC e tradizionale dei composti binari – le proprietà e la 
nomenclatura IUPAC e tradizionale dei composti ternari. 
 
Le proprietà delle soluzioni: soluzioni acquose ed elettroliti – la concentrazione delle soluzioni (% m/m - % m/V - % V/V – ppm in 
massa – ppm in volume – molarità – molalità – frazione molare) – le proprietà colligative e la legge di Raoult – l’innalzamento 
ebullioscopico e l’abbassamento crioscopico – osmosi e pressione osmotica (equazione di Van’t Hoff) – solubilità e soluzioni sature 
– solubilità, temperatura e pressione –colloidi e sospensioni. 
 
Le reazioni chimiche: le equazioni di reazione – i calcoli stechiometrici – reagente limitante e reagente in eccesso – la resa di 
reazione – i vari tipi di reazione (sintesi, decomposizione, spostamento, doppio scambio) - l’equazione ionica netta – la reazione di 
neutralizzazione. 



L’energia si trasferisce: scambio di energia con l’ambiente – energia chimica del sistema – le funzioni di stato (definizione) – il 
primo principio della termodinamica e l’energia interna  - calore di reazione, entalpia e entalpia di reazione (caratteristiche generali) – 
l’entropia e il secondo principio della termodinamica (caratteristiche generali). 
 
La velocità di reazione: definizione – equazione cinetica – la teoria degli urti – l’energia di attivazione (definizione). 
 
L’equilibrio chimico: equilibrio dinamico – equilibrio chimico – la costante di equilibrio (Kc e Kp) – il quoziente di reazione – la 
costante di equilibrio e la temperatura – il principio di Le Chatelier – equilibri eterogenei ed equilibri di solubilità. 
 
Acidi e basi: teoria di Arrhenius – teoria di Bronsted e Lowry – teoria di Lewis – la ionizzazione dell’acqua e il pH – la forza degli 
acidi e delle basi – calcolo del pH in soluzioni acide e basiche – lo strumento di misurazione del pH – la neutralizzazione acido-base 
e la normalità – la titolazione acido-base – l’idrolisi – le soluzioni tampone. 
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