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Chimica 
 Introduzione di chimica generale:  

 gli elementi, i composti, le sostanze pure, i miscugli, le soluzioni  

 i passaggi di stato 

 l’atomo e la molecola 

 il modello atomico di Bohr (brevi cenni) 

 il legame atomico (covalente e ionico) 

 le equazioni chimiche 

 

Geologia 
 I minerali:  

 il reticolo cristallino 

 il polimorfismo e l’isomorfismo 

 i silicati 

 i carbonati 

 Il processo sedimentario e le rocce sedimentarie: 

 la degradazione chimica:  

 la degradazione dei carbonati 

 la caolinizzazione 

 l’ossidazione dei minerali femici 

 la disgregazione fisica: il crioclastismo, l’aloclastismo 

 la litificazione 

 la classificazione delle rocce sedimentarie:  

 rocce clastiche 

 rocce di deposito chimico 

 rocce organogene 

 I fenomeni vulcanici e le rocce ignee: 

 tessitura,  composizione e classificazione delle rocce ignee 

 il magma primario e quello secondario 

 gli apparati vulcanici, le eruzioni vulcaniche (l’attività esplosiva e l’attività effusiva), la 

distribuzione geografica dei vulcani 

 I fenomeni sismici:  

 le deformazioni delle rocce: le faglie, le pieghe, elasticità e plasticità delle rocce 

 la teoria del rimbalzo elastico 

 il sismografo, il sismogramma, le onde sismiche, la localizzazione dell’epicentro di un 

terremoto 

 l’intensità e la magnitudo dei terremoti 

 la distribuzione geografica dei terremoti 

 Teoria della tettonica delle placche 

 I margini divergenti: l’espansione dei fondali oceanici 

 il paleomagnetismo 

 l’età dei fondali oceanici 



 i margini conservativi: le fagli trasformi 

 i margini convergenti: le fosse oceaniche 

 l’orogenesi 

 il ciclo di Wilson 

 La stratigrafia 

 i principi stratigrafici 

 la deformazione delle rocce 

 le faglie 

 le pieghe e le falde di sovrascorrimento 

 Astronomia: 

 La sfera celeste, le coordinate stellari, le costellazioni 

 il moto di rotazione della Terra, il giorno sidereo, il giorno solare 

 il moto di rivoluzione, l’anno solare 

 le stagioni astronomiche 

 caratteristiche generali delle stelle, l’evoluzione stellare, le galassie, il sistema solare 

 L’atmosfera: 

 struttura, composizione 

 il bilancio termico della Terra, la temperatura dell’aria 

 problematiche ambientali: l’effetto serra, l’assottigliamento dello strato di ozono, le 

piogge acide 

 la pressione atmosferica, aree cicloniche ed aree anticicloniche, i venti nell’alta e nella 

bassa troposfera 

 l’umidità specifica e l’umidità relativa, le precipitazioni 

 i cicloni extratropicali. 

 

 

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

 

L’attività di “didattica a distanza” ha consentito il pieno svolgimento di tutti gli 

argomenti previsti in sede preventiva (Piano dell’Intesa Formativa), conformemente 

alla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto. 

Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli 

apprendimenti per quanto riguarda la disciplina “Scienze”. 
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