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CHIMICA 

Testo: Chimica più – Dalla materia all’atomo. AA: V. Posca, T. Fiorani - Zanichelli 

 

Capitolo 1: Le grandezze e il Sistema Internazionale delle unità di misura; la notazione scientifica e 

le regole per l'utilizzo delle cifre significative; l'arrotondamento; massa, peso, volume, capacità, 

densità; energia cinetica e potenziale; calore e temperatura; grandezze intensive ed estensive. 

 

Capitolo 2: I passaggi di stato; la teoria corpuscolare della materia; un modello per i gas, la 

pressione; un modello per i liquidi, la tensione di vapore; un modello per i solidi, solidi cristallini e 

amorfi. 

 

Capitolo 3: Sistemi aperti, chiusi, isolati, omogenei ed eterogenei; miscele omogenee ed eterogenee; 

le soluzioni; la solubilità; la concentrazione e le sue unità di misura; il calore di soluzione. 

 

Capitolo 4: Metodi di separazione delle miscele omogenee ed eterogenee; l'influenza della tensione 

di vapore; le proprietà fisiche di una soluzione; la curva di riscaldamento; il calore latente. 

 

Capitolo 5: Volume, pressione e temperatura caratterizzano lo stato di un gas; Boyle e la legge 

isoterma; Charles e la legge isobara; Gay-Lussac e la legge isocora; le leggi dei gas si combinano in 

un’unica equazione; che cosa sono i gas ideali; la pressione di una miscela di gas è la somma delle 

loro pressioni parziali. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Testo: ST plus – Scienze della Terra - A: C. Pignocchino Feyles – SEI 

 

Capitolo 1: La geografia e l’orientamento: paralleli e meridiani, latitudine e longitudine, i punti 

cardinali. 

 

Capitolo 2: Osservare il cielo, la sfera celeste; orizzonte astronomico e altezza delle stelle; il cielo 

visto dall’Italia; che cosa sono le stelle?; la luce fornisce informazioni sulle stelle; la composizione 

e i colori delle stelle; la luminosità, le dimensioni e la massa delle stelle; il diagramma H-R; le stelle 

nascono, si modificano nel tempo e muoiono, le stelle sono raggruppate in galassie, l’Universo si 

espande. 

 

Capitolo 3: Il Sistema Solare, composizione e caratteristiche; la forza di gravità e la legge di 

gravitazione universale; la struttura e l’attività del Sole; caratteristiche dei pianeti. 

 

Capitolo 4: I moti della Terra; il moto di rotazione e le sue conseguenze; il moto di rivoluzione e le 

sue conseguenze; le stagioni astronomiche; le zone termiche; i moti millenari. 

 

Capitolo 5: La Luna e la sua struttura; i moti della Luna; le fasi lunari; le eclissi. 

 

Capitolo 6: I processi geodinamici della Terra; la struttura interna della Terra; la dinamica endogena 

e il modellamento della litosfera; vulcani e terremoti in Italia; la dinamica esogena modella i 

paesaggi; il dissesto idrogeologico in Italia. 

 



Capitolo 7: L'atmosfera, sua composizione e struttura; il riscaldamento dell'atmosfera; l'umidità 

dell'aria e le precipitazioni; la pressione atmosferica e i venti; i climi. 

 

Capitolo 8- 9- 10: L'idrosfera; le proprietà chimico-fisiche dell'acqua ed i loro effetti nel sistema 

Terra; la distribuzione e la classificazione delle acque sulla Terra; il ciclo dell'acqua; le acque 

marine, la loro composizione chimica e i loro principali movimenti (correnti, onde, maree); le acque 

continentali e le loro caratteristiche; laghi e ghiacciai. 

 

 

LABORATORIO 

Cristallizzazione ed osservazione microscopica dello zucchero, cromatografia. 

 

Compiti per le vacanze: 

 

LEGGERE  il libro “Occhio ai virus- capire le pandemie per sconfiggerle” di Giovanni Maga – ed. 

Zanichelli  ISBN: 9788808920058  
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