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PROGRAMMA SVOLTO di SCIENZE NATURALI 

 
CLASSE 1^L – Anno Scolastico 2020-2021 - Prof. Antonio Rovelli 

 
 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 

Il pianeta Terra. 
Le coordinate geografiche. 
Identificazione di un punto sulla carta: latitudine, longitudine, altitudine. 
Forma del pianeta Terra. 
La volta celeste e le sue caratteristiche. 
Le costellazioni e la loro visibilità. 
La luce, gli spettri e il loro utilizzo. 
Luminosità e Magnitudine stellari. 
Le reazioni termonucleari di fusione: protio, deuterio, tritio e loro possibili combinazioni. 
Vita delle stelle. 
Diagramma H-R. 
Le misure in Astronomia: Unità Astronomica, anno luce, parsec. 
Coordinate celesti: sistema delle coordinate altazimutali e sistema delle coordinate 
equatoriali. 
Il Sistema solare: caratteristiche ed elementi essenziali dei pianeti. 
I corpi minori del sistema solare. 
La Luna: caratteristiche e proprietà. 
Fasi lunari, eclissi e maree. 
Le Leggi di Keplero e Newton. 
La Terra e i suoi movimenti. 
Rotazione terrestre ed esperimenti di Guglielmini e Foucault. 
Le stagioni e i moti millenari: analisi e conseguenze. 
Struttura interna della Terra. 

 
 
CHIMICA GENERALE 
 

Proprietà fondamentali della materia: massa, volume, energia e loro relazioni. 
Le diverse forme di energia e le loro conversioni. 
Stati di aggregazione della materia con particolare riferimento al moto delle particelle 
costituenti. 
Passaggi di stato. 
Calore, temperatura, soste termiche: lettura e analisi dei grafici corrispondenti. 
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L’atomo e le sue caratteristiche. 
La scoperta delle particelle atomiche: tubi e raggi catodici, raggi X, raggi alfa. 
Esperimenti di Crooks, Thomson, Golstein, Rutherford. 
Particelle atomiche: protoni, elettroni, neutroni e loro caratteristiche e proprietà. 
Modelli atomici: Thomson, Rutherford, Bohr (prima e seconda versione). 
Il Principio di indeterminazione di Heisemberg. 
Atomi e isotopi. 
I legami chimici: natura, necessità, tipologie. 
Legami: covalente puro, covalente polare, ionico. 
Lettura del Sistema periodico degli elementi. 
Gruppi e periodi: caratteristiche degli atomi ivi collocati. 
Ipotesi di legame tra gli atomi del Sistema periodico. 
Introduzione generale alle trasformazioni fisiche e chimiche. 
 

LABORATORIO (attività precedenti la chiusura) 
 
Costruzione e utilizzo di un astrolabio. 
Costruzione e utilizzo di un notturnale. 
Separazione delle sostanze: filtrazione, decantazione, centrifugazione, distillazione semplice. 
 

APPROFONDIMENTI   
 

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