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CHIMICA 
Il metodo scientifico: teorie e leggi. 

Introduzione alla chimica: la materia che ci circonda, grandezze e misure.  

Massa, volume e densità. 

Sostanze semplici e composte. 

I miscugli eterogenei ed omogenei, proprietà e differenze, separazione dei componenti. 

Stati di aggregazione della materia e passaggi di stato.  

Trasformazioni fisiche e chimiche. 

Atomi e molecole. Struttura atomica: numero atomico e numero di massa, gli isotopi. 

Legge di conservazione della massa. 

Bilanciamento delle reazioni chimiche. 

La tavola periodica: gruppi e periodi, simboli, configurazione elettronica. 

Legami chimici e composti, composti molecolari e composti ionici. 

 
SCIENZE DELLA TERRA 
Introduzione all'astronomia.  

Ciclo dell'acqua. Stati della materia e passaggi di stato. 

La Terra: forma e dimensioni, il reticolato geografico. La forza peso. 

Le stelle, il Sole e sistema solare. Leggi di Keplero. 

I moti di rotazione e rivoluzione (prove e conseguenze), ora locale e fusi orari. 

Impronta ecologica, effetto serra, inquinamento dell’aria, il clima e i cambiamenti climatici 

(Educazione civica). 

Il sistema Terra-Luna: caratteristiche e moti della Luna, fasi lunari e eclissi. 

Idrosfera continentale: acque sotterranee, corsi d'acqua e ghiacciai; modellamento del territorio. Il 

ciclo idrogeologico. 

Idrosfera marina: oceani e mari, salinità e temperatura delle acque, correnti marine e maree. 

La struttura della Terra. I processi endogeni ed esogeni. 

I minerali: struttura, proprietà e classificazione. 

Le rocce: classificazione e processi di formazione delle rocce; rocce magmatiche, rocce 

sedimentarie, rocce metamorfiche; il ciclo litogenetico. 

 

LABORATORIO 

Regole e materiali 

Misura del volume dei liquidi e dei solidi 

Misura della densità dei liquidi e dei solidi. 

Lacrima di ghiaccio: sostanze, densità e miscugli 

Distillazione 



Cromatografia 

Stellarium: comandi principali, moto del cielo visto da diverse latitudini, costellazioni, 

inquinamento luminoso, durata del mese sidereo e solare, fasi lunari, la Luna vista dai due emisferi, 

eclissi 

Volume di miscugli omogenei 

Filtrazione 

Trasformazioni fisiche e reazioni chimiche: sublimazione dello iodio; reazione bicarbonato e aceto 

Legge conservazione della massa: idrolitina 

Scheda: precipitazioni e scorrimento superficiale 

Riconoscimento rocce 

Salinità, temperatura e densità delle acque 

Moti convettivi 

Cristallizzazione del salgemma 

Osservazione dei minerali allo stereoscopio 

Introduzione all'uso del microscopio 
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