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SCIENZE DELLA TERRA 

Libro di testo: #terra edizione azzurra 2ed. - vol. Per il primo biennio (ldm) il nostro 

pianeta - la dinamica esogena. Lupia Palmieri Elvidio, Parotto Maurizio. Zanichelli 

Editore con video illustrativi 

 

MODULO 1 – LA TERRA 

Introduzione alla scienza della terra. 

Cos’è la Terra, forma e dimensioni. Gli elementi di riferimento sulla superficie 

terrestre. 

I moti di rivoluzione e rotazione della Terra 

I moti millenari della Terra: la precessione luni-solare, la variazione dell’eccentricità 

dell’orbita terrestre, la variazione dell’inclinazione dell’asse, moti millenari e 

glaciazioni  

La forza di Coriolis  

La misura del tempo: la misura del giorno, giorno sidereo e giorno solare, la misura 

dell’anno, anno sidereo e anno solare 

L’alternanza del dì e della notte, il susseguirsi delle stagioni e le zone astronomiche 

 

MODULO 2 – LA LUNA  

La Luna e i suoi movimenti: rotazione, rivoluzione e traslazione  

Conseguenze dei moti lunari: fasi lunari ed eclissi 

Caratteristiche della Luna (gravità, atmosfera e composizione) 

 

MODULO 3 – L’ORIENTAZIONE 

Le coordinate geografiche e la loro misura: meridiani, paralleli, longitudine e 

latitudine 

I fusi orari 

Orientarsi osservando il cielo durante il dì e durante la notte, orientarsi usando la 

bussola  



La rappresentazione della superficie terrestre e le proiezioni geografiche, le 

dimensioni nelle carte geografiche. 

Strumenti tecnologici di rappresentazione ed orientazione: Google Earth, GIS e GPS 

 

MODULO 4 – L’UNIVERSO, LE STELLE E LE GALASSIE 

L’osservazione dell’Universo ad occhio nudo (Sfera celeste e costellazioni) e con gli 

strumenti attuali 

L’origine dell’Universo: la teoria del Big Bang, l’espansione continua dell’Universo 

e la radiazione cosmica di fondo  

Nascita e vita delle stelle: le nebulose, i globuli di Bok, protostella, nana bruna e nana 

bianca, i buchi neri.  

Proprietà delle stelle: luminosità assoluta ed apparente, magnitudine assoluta ed 

apparente, il diagramma H-R 

Classificazione e composizione delle galassie  

 

Verifiche degli apprendimenti: verifica scritta 

 

CHIMICA 

Materiali: libro di testo “Esplorare la chimica – tomo A” Paolo Pistarà, Ed.Atlas,                             

ristampa Ed.2014 e presentazioni Power Point create dalla docente 

 

MODULO 5 - LA MATERIA E LE SUE TRASFORMAZIONI 

Perché si studia la chimica 

Il metodo scientifico. 

Grandezze fisiche fondamentali e derivate. Il Sistema Internazionale di Unità di 

misura. Grandezze estensive ed intensive. Multipli e sottomultipli. Notazione 

scientifica, cifre significative e arrotondamenti. Precisione, accuratezza ed errore 

percentuale 

La materia e la teoria particellare 

le sostanze pure e i miscugli, proprietà. Miscele eterogenee ed omogenee. I metodi di 

separazione delle miscele in sostanze pure  

Le concentrazioni delle soluzioni: percentuale in massa, percentuale in volume, 

massa su volume. 

le trasformazioni chimiche e fisiche della materia, i passaggi di stato. 

 

MODULO 6 – ATOMI e MOLECOLE (prof.ssa Giostrelli) 

Atomi, molecole ed elementi puri, tipologie di notazioni delle formule chimiche  



Le leggi ponderali: legge di conservazione di massa, legge della composizione 

costante, legge delle proporzioni multiple. 

La teoria atomica di Dalton 

 

MODULO 7 – LE PARTICELLE SUBATOMICHE (prof.ssa Giostrelli) 

Gli studi sulla conducibilità elettrica e la legge di Coulomb 

La scoperta delle particelle subatomiche, il tubo di Crookes e la teoria atomica di 

Thomson. Caratteristiche di neutroni, protoni ed elettroni (massa e carica) 

Accenno alla radioattività, particelle alfa, beta e gamma e decadimento radioattivo. 

Esperimento di Rutherford, la scoperta del nucleo. Il modello atomico di Rutherford e 

i suoi limiti 

Numero atomico e di massa, gli isotopi e gli ioni, la massa atomica assoluta e 

relativa, l’unità di massa atomica, la massa molecolare. Esercizi sul calcolo del 

numero atomico e di massa e della massa molecolare. 

 

MODULO 8 – LA DISTRIBUZIONE DEGLI ELETTRONI NELL’ATOMO 

(prof.ssa Giostrelli) 

La natura duplice della luce: natura ondulatoria, campo elettrico e magnetico, 

lunghezza d’onda, frequenza ed ampiezza delle onde, il processo della rifrazione, lo 

spettro continuo della luce bianca; la natura corpuscolare, i fotoni e l’effetto 

fotoelettrico 

Lo spettro a righe dell’atomo d’idrogeno 

Il concetto di orbita e il modello atomico di Bohr  

Il saggio alla fiamma per il riconoscimento dei metalli alcalini 

L’energia di ionizzazione 

 

MODULO 9 – DA ORBITA AD ORBITALE (prof.ssa Giostrelli) 

La teoria di DeBroglie e il principio d’indeterminazione di Heisenberg 

La nascita della meccanica quantistica ed ondulatoria 

Le funzioni d’onda e il concetto di orbitale  

L’equazione di Schrodinger e i numeri quantici: principale, secondario, magnetico e 

magnetico di spin. Valori permessi ed informazioni che forniscono sull’orbitale 

Gli orbitali atomici, proprietà e forme. 

 

Verifiche degli apprendimenti: verifiche orali e scritte 

 

Todi, lì 9/06/2022                                                                 Prof.ssa Caterina Giostrelli 

 


