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PROGRAMMA DI SCIENZE 1L 

Prof.ssa Daniella Zanetti 

 

Materiali utilizzati:  

LIBRI DI TESTO: PALMIERI, PAROTTO; Terra edizione blu. ZANICHELLI EDITORE , PISERI, POLTRONIERI, VITALE; 

Ritratti della natura: lezioni di chimica LOESCHER EDITORE 

  

CHIMICA   

1. Il metodo scientifico 

2. Le grandezze fisiche  

a. Le unità di misura  

b. Il sistema internazionale delle unità di misura   

c. Gli strumenti di misura e le loro proprietà: portata e sensibilità 

d. Le cifre significative e gli errori nelle misure   

e. Grandezze intensive ed estensive 

f. La massa e il peso  

g. Il volume e la densità    

h. La forza peso e la pressione                                     

i. L’energia e la sua misura 

j. Tipi di energia 

k. L’energia si trasforma e si conserva 

l. La temperatura e la sua misurazione  

m. Il calore è una forma di energia 

  

2. Materia e energia   

a. La materia e i suoi stati di aggregazione   

b. I passaggi di stato: curve di riscaldamento e raffreddamento di sostanze pure e miscugli 

c. Proprietà e trasformazioni fisiche 

d. Proprietà e trasformazioni chimiche 

e. Elementi, composti e miscugli  

f. I miscugli eterogenei e omogenei 

g. La separazione dei miscugli eterogenei e dei miscugli omogenei  

h. Trasformazioni chimiche e fisiche della materia  

       

3. Gli elementi chimici   

a. La tavola periodica degli elementi   

b. Le tre classi di elementi  

c. I composti chimici e le loro proprietà  

d. Le formule chimiche dei composti   

e. Le reazioni chimiche e il loro bilanciamento 

f. Le leggi ponderali: 

i. La legge di conservazione della massa   

ii. La legge delle proporzioni definite  

iii. La legge delle proporzioni multiple 

 

SCIENZE DELLA TERRA  

   

1. I Minerali 

a. Composizione e formazione  

b. Silicati, ossidi e carbonati  

c. Elementi nativi: solfuri, solfati, alogenuri, fosfati 

 

2. La struttura interna della Terra 
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a. Crosta: continentale e oceanica 

b. Mantello: superiore e inferiore 

c. Nucleo: interno ed esterno 

 

3. Le rocce 

a. Composizione e formazione 

b. Rocce magmatiche 

c. Rocce sedimentarie 

d. Rocce metamorfiche 

e. Ciclo litogenetico 

f. Fonti di energia: gas naturale e combustibili fossili 

 

4. La tettonica a placche 

a. Dorsali oceaniche e fosse 

b. Deriva dei continenti 

c. Paleomagnetismo e Correnti convettive 

d. Punti caldi e Formazione atolli corallini 

e. Placche litosferiche 

f. Margini convergenti 

g. Margini divergenti 

h. Margini trasformi 

  

5.  I vulcani:  

a.  Cosa sono i vulcani, caratteristiche principali 

b. Prodotti delle eruzioni vulcaniche: piroclasti, lave, nubi ardenti, etc. 

c. Tipi di eruzioni vulcaniche e forma degli edifici vulcanici 

d. Fenomeni legati all’attività vulcanica  

e. Distribuzione geografica dei vulcani 

f. Rischio Vulcanico in Italia 

 

6. I terremoti   

a. Cos’è e come si origina un terremoto: teoria del rimbalzo elastico 

b. Le onde sismiche: descrizione e origine 

c. Scale e strumenti di misurazione  

d. Distribuzione geografica dei terremoti 

e. Prevenzione del rischio sismico   

        

7. l’atmosfera  

  

a. Composizione 

b. strati 
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