
Pagina 1 di 3 
 

 
    Liceo Scientifico Statale “Niccolò Copernico” 

Via Verdi 23/25 – 27100 PAVIA    Tel. 0382 29120 – Fax. 0382 303806 
Cod.  mecc. PVPS05000Q     C.F. 96000610186   

E-mail sccope@copernico.pv.it 
 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

e GEOGRAPHY 

CLASSE 1^H – Anno scolastico 2020/2021– Prof.ssa Silvana Berti 

 

CHIMICA 

Testo adottato: Chimica più - Dalla materia all’atomo. Vito Posca Tiziana Fiorani - Zanichelli. 

Capitolo 1:  La materia, l’energia e le misure: 1. La chimica spiega i fenomeni della realtà che ci 
circonda; 2. Le grandezze e il sistema internazionale delle unità di misura; 3. La notazione 
scientifica è utile per esprimere numeri molto grandi o molto piccoli; 4 L’incertezza di una misura si 
esprime attraverso le cifre significative; 5 Le cifre significative nei calcoli e l’arrotondamento del 
risultato; 6 Distinguere tra massa e peso e tra volume e capacità; 7 La densità di un corpo è il 
rapporto tra masse e volume; 9 Il calore e la temperatura non sono equivalenti 10 Le grandezze 
possono essere intensive ed estensive. Esercizi su cifre significative, arrotondamento, conversione 
di gradi Celsius in Kelvin e viceversa, calcolo della densità. 
Capitolo 2  Un modello per la materia: 1 Lo stato fisico di un corpo può cambiare tramite i 
passaggi di stato; 2 La teoria corpuscolare della materia spiega i passaggi di stato; 3 Un modello 
per i gas: particelle distanti legate da forze debolissime; 4 Un modello per i liquidi: deboli forze 
attrattive per i liquidi; 5 Un modello per i solidi: particelle fortemente legate. 
Capitolo 3 Sistemi, miscele, soluzioni: 1 I sistemi possono essere aperti, chiusi o isolati; 2 I 
sistemi possono essere omogenei o eterogenei; 3 Le miscele sono formate da due o più 
componenti; 4. Le soluzioni possono essere gassose, liquide o solide; 5 La solubilità indica quanto 
soluto può sciogliersi in un solvente; 7 La concentrazione indica quanto soluto è presente in una 
soluzione (concentrazione % m/m, V/V, m/V); 8 Una soluzione che si forma può assorbire o 
produrre calore. Esercizi sul calcolo delle concentrazioni, passando per la densità. Laboratorio: 
effetto termico della dissoluzione di un solido in acqua. 
Capitolo 4 Dalle miscele alle sostanze pure: 1 Molte miscele eterogenee si separano con 
metodi meccanici; 2 Le miscele omogenee si separano con metodi più impegnativi; 5 Le sostanze 
chimiche hanno proprietà fisiche caratteristiche e ben definite; 6 Una sostanza fonde e solidifica 
(bolle e condensa) sempre alla stessa temperatura; 7 Il calore latente mantiene stazionaria la 
temperatura dei passaggi di fase. Esercizi di identificazione dello stato della materia date le 
temperature di fusione ed ebollizione; disegno dei grafici di riscaldamento/raffreddamento di una 
sostanza pura e di un miscuglio. Laboratorio: separazione per filtrazione, decantazione, 
separazione con solvente, cromatografia. 
Capitolo 6 Dalle sostanze alla teoria atomica: 1 I chimici hanno sempre cercato di capire come si 
formano le sostanze e di produrle artificialmente; 2 Le sostanze possono essere semplici o 
composte; 3 Ogni elemento è rappresentato da un simbolo ed è classificato nella tavola periodica; 
4 Le trasformazione della materia possono essere fisiche o chimiche; 5 nelle reazioni chimiche la 
materia si conserva; 6 Gli elementi che formano un composto sono sempre uniti nelle stesse 
proporzioni; 7 Due elementi possono combinarsi in rapporti diversi per formare sostanze diverse; 8 
La teoria atomica di Dalton spiega le leggi ponderali; La differenza tra composti e miscele si spiega 
a livello microscopico; 10 Sostanze formate da atomi e molecole diversi hanno proprietà differenti. 
Esercizi sulle leggi ponderali.  
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Capitolo 7 Molecole, formule ed equazioni chimiche: 1 La teoria atomica di Dalton non spiega la 
legge di Gay-Lussac; 2 Le molecole sono formate da atomi uguali o diversi; 3 Le molecole sono 
costituite da atomi, molecole o ioni; 4 Le formule chimiche sono le “etichette” delle sostanze; 5 Le 
reazioni chimiche si riassumono con uno schema; 6 Bilanciando lo schema si ottiene un’equazione 
chimica. Esercizi di bilanciamento. 
 

GEOGRAPHY 
Testo adottato: Goegraphy Coursebook Second edition. G. Cambers and Steve Sibley 
Cambridge University Press. 
 
Theme 2: the natural environment 
 
2.1 Earthquakes and volcanoes (pag 64-77) 
The main types and features of volcanoes and earthquakes: Types of volcanoes (including strato-
volcanoes [composite cone] and shield volcano) Features of volcanoes (including crater, vent, 
magma chamber) Features of earthquakes (including epicentre, focus, magnitude) 
The global pattern of plates and their structure; an awareness of plate movements, subduction 
zones and their effects – constructive/divergent, destructive/convergent and conservative plate 
boundaries 
Case Studies required for 2.1 • An earthquake • A volcano 
 
2.2 Rivers (pag 78-91) 
Explain the main hydrological characteristics and processes which operate in rivers and drainage 
basins: characteristics of rivers (including width, depth, speed of flow, discharge) and drainage 
basins (including watershed, tributary, confluence) Processes which operate in a drainage basin 
(including interception, infiltration, throughflow, groundwater flow, evaporation, overland flow.  
Demonstrate an understanding of the work of a river in eroding, transporting and depositing  
Describe and explain the formation of the landforms associated with these processes: forms of 
river valleys – long profile and shape in cross-section, waterfalls, potholes, meanders, oxbow 
lakes, deltas, levées and flood plains Causes of hazards (including flooding and river erosion) 
Demonstrate an understanding that rivers present hazards and offer opportunities for people: 
Opportunities of living on a flood plain or a delta or near a river 
Explain what can be done to manage the impacts of river flooding 
Case Study required for 2.2 • The opportunities presented by a river or rivers, the associated 
hazards and their management. 
 
 
Geographical skills:  
Reading and interpreting maps, grid references, compass directions and bearings, measuring the 
distance along a curved feature, cross sections. 
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COMPITI PER LE VACANZE 
 
CHIMICA 
Ripassare le leggi ponderali e la teoria atomica. 
Scrivere la definizione di: atomo-elemento, composto-molecola confrontando i diversi 
concetti attraverso degli esempi, definisci: ione, massa atomica assoluta e relativa. 
 
Svolgere i seguenti esercizi, avendo cura di specificare i dati con i relativi simboli ed unità 
di misura. Specificare le eventuali formule utilizzate, porre attenzione all’uso delle cifre 
significative: 

 I rapporti di combinazione tra le masse degli elementi del compost H2SO4 è 2:32:64. 
Qual è il rapporto tra gli atomi? 

 Nel diossido di carbonio il rapporto di combinazione in massa tra carbonio e 
ossigeno è 3:8. Calcola la massa di diossido di carbonio che si otterrà per reazione 
di 0,25kg di carbonio con 0,67 di ossigeno. 
 

 Il rapporto di combinazione tra ferro e zolfo nel solfuro di ferro FeS2 è 1,742. 
Mettendo a reagire 10,00g di ferro con 10,00g di zolfo, quanto solfuro di ferro si può 
ottenere? Quale e quanto reagente rimane in eccesso? 

Svolgere i seguenti bilanciamenti 
1) CH4 + O2 → CO2 + H2O 
2) Al2(CO3)3 + HCl → AlCl3 + H2CO3 
3) BaCl2 + Fe2(SO4)3 → BaSO4 + FeCl3 
4) NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O 
5) Al + CuSO4 → Al2(SO4)3 + Cu 
6) K + H2O → KOH + H2 
7) Al(OH)3 + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2O 
8) KClO3 → KCl + O2 
9) Al + Cl2 → AlCl3 
10) Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2 
11) CrCl3 + NaOH → Cr(OH)3 + NaCl 
12) NH3 + O2 → NO + H2O 
13) H2 + N2 → NH3 
14) KClO3 → KCl + O2 

 
GEOGRAPHY 
 
Di ognuno dei “case study“ studiati fate una scheda riassuntiva specificando  

 What happened? 
 When did it happen? 
 Where did it happen? 
 Why did it happen? 
 Who was affected by it happening? 

Vi verranno inviate su classroom domande tratte da past paper da svolgere in modo 
completo, prestando molta attenzione alle richieste poste dai quesiti. 
Leggete la Learner guide molto utile per sapere come si svolgerà l’esame, quali sono i 
contenuti da conoscere, il significato delle command words, e gli argomenti da conoscere 
per l’esame. 


