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CHIMICA 
Misure e grandezze. Grandezze intensive e estensive. 

Massa, peso, densità, volume. Temperatura e calore di un corpo. 

Stati fisici e trasformazioni fisiche della materia. Sistemi omogenei ed eterogenei. Passaggi di stato e teoria 
corpuscolare. Soluzioni e solubilità. Calore di soluzione e processi eso/endotermici. Tensione di vapore. 

Generalità sui metodi di separazione delle miscele. Sostanze pure e curve di riscaldamento/raffreddamento. 

Calore latente. 
 

SCIENZE DELLA TERRA 

L’Universo e il Sistema Solare 

Sfera celeste, elementi di riferimento e coordinate celesti. 
Orizzonte astronomico e altezza delle stelle. 

Il cielo visto dall’Italia. 

Movimenti e caratteristiche generali delle stelle ( spettri, composizione, temperatura e colori, luminosità e 
magnitudine, massa). 

Diagramma H-R ed evoluzione stellare. 

I corpi del Sistema solare. 
Struttura ed attività del Sole. 

Caratteristiche generali dei pianeti: pianeti di tipo terrestre, pianeti di tipo gioviano.  

Leggi di Keplero e di gravitazione universale. 

La Terra e la Luna 
Forma della Terra. Orientamento e coordinate geografiche. 

Movimento di rotazione: cause e conseguenze. Giorno sidereo e giorno solare. 

Movimento di rivoluzione: cause e conseguenze. Stagioni astronomiche, anno sidereo e anno solare.  
Ora civile e fusi orari. Anno civile. 

Moti millenari. 

La Luna e i suoi movimenti. Librazioni. Caratteristiche generali e morfologia della superficie lunare. 

Conseguenze dei movimenti lunari: fasi, eclissi. 

La Terra: un sistema dinamico 

Struttura interna della Terra. Dinamica endogena: vulcani e terremoti. Dinamica esogena e modellamento dei 

paesaggi. Il dissesto idrogeologico in Italia. 

L’atmosfera e i fenomeni meteorologici 

Caratteristiche dell’atmosfera. 

Il riscaldamento terrestre. 
La pressione atmosferica e i venti. 

L’umidità dell’aria e le nuvole. 

Le precipitazioni meteoriche. 

I climi e fenomeni di degradazione delle rocce. 
 

Laboratorio 

Separazione delle miscele: cromatografia su carta - centrifugazione 
 

APPROFONDIMENTI 

Incontro con la Dietista Dott.ssa Elena Carnevale  Maffè   (12 maggio 2021) 
 

Pavia,  18 giugno 2021                                                                          

 


