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LIBRI IN USO:  
 
Esplorare la chimica, Tomo A, P.Pistarà, Ed. Atlas 
 
 # Terra, (Il nostro pianeta. La dinamica esogena), E. L. Palmieri, M. Parotto, Ed. Zanichelli 
 

CHIMICA 

- Misure e calcoli 

Perché si studia la chimica; il metodo scientifico.  

Il Sistema Internazionale. Grandezze fisiche fondamentali e derivate. Multipli e 

sottomultipli. Notazione scientifica, cifre significative e arrotondamenti. Massa, Volume e 

Densità. 

 

- Le trasformazioni fisiche della materia 

Materia e modello particellare. Sostanze pure, miscele omogenee ed eterogenee.  

La concentrazione delle soluzioni: m/m, V/V e m/V.  

Passaggi di stato. 

Curve di raffreddamento e di riscaldamento.  

Metodi di separazione delle miscele in sostanze pure: filtrazione, centrifugazione, 

distillazione, estrazione con solventi e cromatografia su carta e in colonna. 

 

- Le trasformazioni chimiche della materia 

Differenza tra trasformazione fisica e chimica. Elementi e composti. Atomi e molecole. 

Modelli molecolari e formule chimiche. Miscele e composti. Le tre leggi ponderali: legge di 
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conservazione della massa (Lavoisier), legge della composizione costante (Proust) e legge 

delle proporzioni multiple (Dalton). 

 
- La struttura dell’atomo 

Le particelle sub-atomiche. Radioattività. Modello atomico di Rutherford.  

Numero atomico e numero di massa. Gli isotopi. Gli ioni. 

Massa atomica e massa molecolare. 

 

- Gli elettroni nell’atomo 

Duplice natura della luce. Limiti del modello atomico di Rutherford. Spettri di emissione a 

righe degli atomi. Modello atomico di Bohr.  

Energia di prima ionizzazione. Energie di ionizzazione. 

 

- Il modello atomico a orbitali 

Limiti del modello di Bohr. Gli elettroni come onde. Principio di indeterminazione di 

Heisenberg. 

Definizione di orbitale. Numeri quantici: n, l, ms. spin. Ordine di riempimento degli orbitali. 

 

- Il sistema periodico degli elementi 

Tavola periodica di Mendeleev e tavola periodica moderna. 

Proprietà periodiche degli elementi: energia di 1° ionizzazione, affinità elettronica, 

elettronegatività e raggio atomico. 

Gruppi e periodi. Metalli, non metalli e gas nobili. 

 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

- L’ Universo 

L’origine dell’Universo. 

L’osservazione del cielo ad occhio nudo. 

L’osservazione del cielo con gli strumenti attuali. 

Le stelle e le loro caratteristiche. 

La nascita e la vita di una stella. 

Le galassie. 
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- Il Sistema Solare 

I corpi del Sistema Solare. 

Il Sole. 

Le tre leggi di Keplero e la legge della gravitazione universale di Newton. 

I pianeti terrestri: Mercurio, Venere, Terra e Marte. 

I pianeti gioviani: Giove, Saturno, Urano, Nettuno. 

I corpi minori: asteroidi, meteore e meteoriti, le comete, la Nube di Oort e la Fascia di Kuiper. 

 

- Il Pianeta terra 

La forma e le dimensioni della terra. 

Le coordinate geografiche. 

Il moto terrestre di rotazione e di rivoluzione. 

Le stagioni e le zone astronomiche della terra. 

I moti millenari della Terra. 

La Luna, i suoi movimenti e le conseguenze dei movimenti lunari. 

 

 

 

Todi, 07 giugno 2022 

         Prof.ssa Valentina Giansanti  

          

           


