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CHIMICA (libro di testo adottato: Esplorare la chimica Tomo A – P. Pistarà) 

Unità 1: MISURE E CALCOLI 

1. Il metodo sperimentale nella ricerca scientifica 

2. Le unità di misura Sistema Internazionale (SI) 

3. La notazione scientifica (o notazione esponenziale) 

4. La massa 

5. Il volume 

6. Proprietà estensive ed intensive 

7. La densità  

8. La pressione 

9. L’energia 

10. La temperatura (in gradi Kelvin, Celsius e Fahrenheit) 

11. Il calore 

12. Incertezza di una misura e cifre significative 

13. Precisione, accuratezza ed errore percentuale 

Unità 2: LE TRASFORMAZIONI FISICHE DELLA MATERIA 

1. Introduzione alla chimica: che cos’è e cosa studia 

2. Gli stati fisici della materia (stato solido, liquido e gassoso) e il modello particellare 

3. Le sostanze pure 

4. Le miscele: eterogenee ed omogenee 

5. La solubilità 

6. La concentrazione delle soluzioni: percentuale in massa, percentuale in volume, massa su 

volume, (accenni “parti su milione” (ppm)) 

7. I passaggi di stato: fusione, solidificazione, evaporazione, ebollizione, condensazione e 

sublimazione 

8. La separazione delle miscele in sostanze pure: filtrazione, centrifugazione, distillazione, 

cristallizzazione, estrazione con solvente e cromatografia (in colonna – su carta – su strato 

sottile) 

Unità 3: LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE DELLA MATERIA 

1. Cosa sono le reazioni chimiche: introduzione 

2. Elementi e composti 



3. Nomi e simboli degli elementi 

4. La teoria atomica 

5. Atomi e molecole 

6. Modelli molecolari e formule chimiche 

7. Ioni e composti ionici 

8. Le prove chimiche della teoria atomica o leggi ponderali: legge di conservazione della 

massa (A. Lavoisier), legge della composizione costante (J. Proust), legge delle proporzioni 

multiple (J. Dalton) 

9. Composizione percentuale in massa 

10. Legge dei volumi di combinazione e legge di Avogadro (cenni) 

Unità 4: LA STRUTTURA ATOMICA 

1. La carica elettrica 

2. Le particelle subatomiche: neutroni, protoni ed elettroni 

3. La radioattività 

4. I modelli atomici: Dalton, Thomson, Rutherford 

5. Numero atomico e numero di massa 

6. Gli isotopi 

7. Massa atomica di un elemento e massa molecolare 

8. Introduzione alla tavola periodica 

Unità 5: GLI ELETTRONI NELL’ATOMO 

1. La natura ondulatoria della luce 

2. L’ipotesi quantica di Plank 

3. I limiti del modello atomico di Rutherford 

4. Gli spettri di emissione a righe degli atomi 

5. Il modello atomico di Bohr dell’atomo di idrogeno 

6. Energia di ionizzazione ed energie di ionizzazione superiori alla 1° 

7. Il modello atomico a strati 

Unità 6: IL MODELLO ATOMICO A ORBITALI 

1. Limiti del modello di Bohr 

2. Gli elettroni come onde 

3. Principio di indeterminazione di Heisenberg 

4. La teoria di Schrödinger e le onde stazionarie: l’orbitale atomico 

5. Numeri quantici 

6. L’ordine di riempimento degli orbitali in base alla regola di Aufbau, al principio di 

esclusione di Pauli e alla regola di Hund 

 

SCIENZE DELLA TERRA (libro di testo adottato: #Terra, edizione azzurra – E. Lupia Palmieri, M. 

Parotto) 

Unità 1: L’UNIVERSO 

1. L’osservazione del cielo ad occhio nudo:  



- la Sfera celeste 

- le Costellazioni 

2. L’osservazione dello spazio con gli strumenti attuali:  

- la luce 

- gli strumenti astronomici: fotocamere, antenne, radiotelescopi, telescopi, satelliti 

- le distanze astronomiche 

- osservazioni indirette, modelli e teorie 

3. Le stelle:  

- nebulosa e protostella 

- reazioni termonucleari 

- luminosità e magnitudine 

4. La vita delle stelle:  

- stadi dell’evoluzione stellare 

- il diagramma Hertzsprung-Russel (H-R) 

- i buchi neri 

5. Le galassie e l’Universo lontano:  

- le Galassie 

- la nostra Galassia 

- Galassie in gruppo e in interazione 

- oggetti lontani: quasar 

6. L’origine dell’Universo:  

- l’espansione dell’Universo 

- il Big Bang 

- la radiazione cosmica di fondo 

Unità 2: IL SISTEMA SOLARE  

1. Il Sistema Solare:  

- i corpi del Sistema Solare: il Sole, i Pianeti, i satelliti, gli asteroidi, i meteoroidi e le comete 

- formazione del Sistema Solare 

2. Il Sole:  

- interno e superficie del Sole: nucleo, zona radiativa, zona convettiva, fotosfera 

- l’atmosfera del Sole: cromosfera e corona 

- l’attività solare: macchie solari, protuberanze, brillamenti e vento solare 

3. Le leggi che regolano il moto dei pianeti:  

- prima legge di Keplero 

- seconda legge di Keplero 

- terza legge di Keplero 

- la legge della gravitazione universale 

4. I pianeti terrestri:  

- Mercurio 

- Venere 

- Terra 

- Marte 

5. I pianeti gioviani:  

- Giove 



- Saturno 

- Urano 

- Nettuno  

6. I corpi minori:  

- gli asteroidi 

- i meteoroidi: meteore e meteoriti 

- le comete 

- la nube di Oort e la Fascia di Kuiper 

Unità 2: IL PIANETA TERRA E LA LUNA 

1. La forma e le dimensioni della Terra:  

- l’ellissoide terrestre 

- il geoide 

- prove della sfericità della Terra 

- il calcolo di Eratostene 

2. Le coordinate geografiche:  

- i meridiani 

- i paralleli 

- la longitudine e la latitudine 

3. Il moto di rotazione della Terra:  

- l’alternarsi del dì e della notte 

- lo schiacciamento polare 

- la forza di Coriolis 

4. Il moto di rivoluzione della Terra:  

- il moto di rivoluzione 

- la durata del dì e della notte nel corso dell’anno: equinozio di primavera, solstizio 

d’estate, equinozio d’autunno e solstizio di inverno 

5. Le stagioni e le zone astronomiche della Terra:  

- le stagioni 

- le zone astronomiche 

6. La Luna e i suoi movimenti:  

- caratteristiche della Luna 

- i moti di rotazione, rivoluzione e traslazione 

7. Conseguenze dei movimenti lunari:  

- le fasi lunari 

- le eclissi 

 

Durante il corso dell’anno, le unità di studio sono state verificate mediante esercitazioni, verifiche 

scritte ed orali. 

 

Todi, 11.06.2022                                                                                                                La Docente 

  



 


