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CHIMICA 
 

LE TRASFORMAZIONI FISICHE DELLA MATERIA 
La materia e i suoi stati di aggregazione. Il modello particellare .Sostanze pure, elementi e 

composti, atomi e molecole. Formule chimiche. Miscugli omogenei e eterogenei. Sostanze pure 

proprietà fisiche e chimiche. Soluzioni e solubilità. Passaggi di stato. Curve di raffreddamento e 

riscaldamento delle sostanze pure e dei miscugli. Metodi di separazione deI miscugli omogenei e 

eterogenei. Filmato sulla distillazione del vino e impostazione in classe di una relazione di 

laboratorio. 
 

LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE DELLA MATERIA 
Trasformazioni fisiche e chimiche a confronto. Fenomeni nelle reazioni chimiche.  Reazioni 

chimiche e loro rappresentazione. La tavola periodica degli elementi. Caratteristiche di metalli, non 

metalli e semimetalli.  Esercitazione con la tavola periodica interattiva. Ricerche di video sugli 

elementi. 

 
LE LEGGI PONDERALI DELLA CHIMICA 

Teoria atomica di Dalton. Cenni alla struttura atomica. Numero atomico e numero di massa. Ioni e 

isotopi. Cenni ai legami chimici covalenti, covalenti polari e ionici.  

Legge di Lavoisier e bilanciamento delle reazioni chimiche. Legge delle proporzioni definite di 

Proust e legge delle proporzioni multiple di Dalton. Esercizi sulle leggi ponderali. 

 

LABORATORIO 

Esercitazione nell'aula di informatica con simulatore dei passaggi di stato. 

Cromatografia su carta dell’inchiostro.  

Norme di sicurezza in laboratorio.  Norme di comportamento in laboratorio e pittogrammi di 

pericolosità. Vetreria, strumentazione e loro utilizzo. 
Preparazione di una soluzione e calcolo della concentrazione. 

Misura della densità dell'acqua. 

Separazione dei miscugli con precipitazione e filtrazione. 

Trasformazioni fisiche e chimiche a confronto. 

Legge di Lavoisier. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 
Costituzione della terra. Minerali: proprietà fisiche e classi dei minerali. Processi di formazione dei 

minerali. Confronto di minerali e rocce. Tipologie di rocce e in relazione al loro processo di 

formazione. Processo magmatico, sedimentario e metamorfico.  

 

LABORATORIO 

Osservazioni di minerali e rocce al microscopio e ricerca delle caratteristiche.  

Uscita didattica al Dipartimento di Scienze della Terra. Laboratorio sui minerali e le rocce e visita 

delle collezioni. 

  

  



DIDATTICA A DISTANZA 
 

MINERALI E ROCCE 
Ripasso dei minerali e della loro formazione. Struttura dei silicati. Ripasso della struttura 

dell’interno della Terra. Struttura e formazione delle rocce magmatiche. Processo sedimentario. Le 

rocce detritiche, organogene e di deposito chimico. Il processo metamorfico. Il ciclo litogenetico. 
VULCANI 
Strutture dei vulcani. Magma primario e magma secondario. Viscosità dei magmi. Le diverse 

tipologie di eruzione vulcanica. Hot spot e eruzioni lineari. Distribuzione dei vulcani e dei sismi 

sulla Terra.  Come si formano le caldere. Come si formano i geyser. Fenomeni di vulcanesimo 

secondario. 
TERREMOTI 
Terremoti: teoria del rimbalzo elastico. Onde sismiche. Sismografi e sismogrammi. Terremoti e 

tettonica delle placche. Scala Richter e Mercalli. Rischio sismico e prevenzione.  
TETTONICA DELLE PLACCHE 
Fosse e dorsali oceaniche. Margini di placca costruttivi, distruttivi e divergenti. Il processo di 

subduzione e l’orogenesi. La relazione tra il modello della tettonica e la distribuzione di sismi e 

vulcani sulla Terra. 
 

APPROFONDIMENTI E RICERCHE 

VIRUS E EPIDEMIE: video di Dario Bressanini e articolo di Paolo Giordano sulla matematica 

delle epidemie. Video sui virus e i loro meccanismi di duplicazione. 
Ricerche e recensioni di video e articoli su vulcani e fenomeni di vulcanesimo secondario e sui 

terremoti. 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 

L’attività di didattica a distanza ha consentito lo svolgimento dei nuclei fondanti della materia 

previsti nel Piano dell’Intesa Formativa, conformemente alla programmazione disciplinare 

dipartimentale d’Istituto. Non esiste quindi la necessità di elaborare un piano di integrazione degli 

apprendimenti per quanto riguarda la disciplina SCIENZE. 
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