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CHIMICA GENERALE   

 

Misure e grandezze 

Metodo sperimentale e Sistema Internazionale di Unità. 

Grandezze intensive ed estensive: densità, peso specifico, massa, volume. 

Temperatura: scala Celsius e scala Kelvin. 

 

Trasformazioni fisiche e chimiche della materia

Classificazione della materia: sostanze pure, miscugli omogenei ed eterogenei. 

Miscugli microeterogenei tra fasi differenti: schiuma, nebbia, fumo ed emulsioni 

Stati di aggregazione della materia con riferimento al moto delle particelle costituenti.

Passaggi di stato: influenza della pressione esterna sui passaggi di stato 

Teoria corpuscolare- cinetica e passaggi di stato

Pressione e tensione di vapore  

Curve di riscaldamento e di raffred

Tecniche di separazione di miscugli e sostanze 

Proprietà microscopiche e macroscopiche della materia 

Concentrazione delle soluzioni e densità 

Esercizi di stechiometria: determinazione delle concentrazioni. 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA  

  

Il sistema solare 
I corpi del sistema solare 

La struttura del Sole e la sua attività

Pianeti terrestri e pianeti gioviani

 

La Terra e la Luna 

Forma della Terra 

Distribuzione delle acque e delle terre emerse

Latitudine e longitudine 

L'orizzonte e i punti cardinali 

La superficie lunare 

I movimenti della luna 

Fasi lunari ed eclissi 
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Metodo sperimentale e Sistema Internazionale di Unità.  

Grandezze intensive ed estensive: densità, peso specifico, massa, volume.  

e scala Kelvin.  

Trasformazioni fisiche e chimiche della materia 

Classificazione della materia: sostanze pure, miscugli omogenei ed eterogenei. 

Miscugli microeterogenei tra fasi differenti: schiuma, nebbia, fumo ed emulsioni 

materia con riferimento al moto delle particelle costituenti.

Passaggi di stato: influenza della pressione esterna sui passaggi di stato  

cinetica e passaggi di stato 

 

Curve di riscaldamento e di raffreddamento, punti fissi e sosta termica   

Tecniche di separazione di miscugli e sostanze  

Proprietà microscopiche e macroscopiche della materia  

Concentrazione delle soluzioni e densità  

Esercizi di stechiometria: determinazione delle concentrazioni.  

La struttura del Sole e la sua attività 

Pianeti terrestri e pianeti gioviani 

Distribuzione delle acque e delle terre emerse 
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Classificazione della materia: sostanze pure, miscugli omogenei ed eterogenei.  

Miscugli microeterogenei tra fasi differenti: schiuma, nebbia, fumo ed emulsioni  

materia con riferimento al moto delle particelle costituenti. 



 

I moti della Terra e le loro conseguenze 
Moto di rotazione terrestre: prove e conseguenze 
Moto di rivoluzione terrestre: prove e conseguenze 
Giorno sidereo e giorno solare 
Stagioni astronomiche e zone termiche 
Moti millenari: moto conico dell'asse e precessione degli equinozi 
Anno sidereo e anno solare 
Misura del tempo: anno civile e calendari  
 
 
Il tempo e il clima 
Struttura dell'atmosfera 
L'atmosfera e il calore del sole 
L'umidità dell'aria e le precipitazioni 
La pressione atmosferica e i venti 
I principali climi 
 
I paesaggi delle acque continentali 
Il paesaggio carsico 
I paesaggi carsici in Italia 
Valli fluviali e loro evoluzione 
Valli glaciali e loro evoluzione 
Depositi glaciali: le Morene  
 
  

 

LABORATORIO   

  

Filtrazione e centrifugazione   

Distillazione semplice  

Cromatografia su carta  

Cromatografia della clorofilla 

Preparazione dei cristalli 

Osservazione dei cristalli al microscopio 

  

 

COMPITI ASSEGNATI PER LE VACANZE  

  

Scienze della Terra  

 

Facendo riferimnto al capitolo 8 del libro di testo preparare una relazione scritta su uno dei 

seguenti argomenti: acque del sottosuolo; laghi; ghiacciai 
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