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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI

Argomenti svolti nel corso del precedente anno scolastico in modalità DAD e oggetto di attività di 
recupero/consolidamento all’inizio del primo quadrimestre:

CHIMICA
modulo 1

“LA MATERIA E LE SUE
TRASFORMAZIONI”

OSSERVAZIONI: Il rientro a scuola dopo un intero anno svolto in DAD e 
l’arrivo di una nuova docente hanno richiesto un periodo di conoscenza e di 
recupero dei pre-requisiti necessari allo sviluppo del programma specifico 
della classe seconda.

Sostanze pure e miscugli. Miscugli eterogenei ed omogenei, metodi di 
separazione.
Trasformazioni fisiche (i passaggi di stato) e trasformazioni chimiche. Legge 
di conservazione della massa e bilanciamento delle equazioni chimiche. 
Classificazione delle reazioni chimiche. Le reazioni di combustione.
Particelle sub-atomiche.; protoni, neutroni ed elettroni. Numero atomico e 
numero di massa; gli isotopi.  Massa molecolare
e suo calcolo

CHIMICA
modulo 2

“TAVOLA PERIODICA E
RICOSTRUZIONE

SCHEMATICA DELLA
STRUTTURA DELL’ATOMO”

La tavola periodica degli elementi chimici: lettura per ricostruire il numero di 
particelle subatomiche dell’atomo di un elemento. 
Gli isotopi. Le teorie dei modelli atomici: la teoria atomica di Dalton, il 
modello atomico di Thomson; l’esperimento di Rutherford e il modello 
atomico di Rutherford. Gli ioni (anioni e cationi).
I blocchi della tavola periodica: proprietà generali di metalli, non metalli e 
semimetalli.

Argomenti del programma dell’anno scolastico in corso, svolti a seguire:

CHIMICA
modulo 3

“MECCANICA QUANTISTICA E
CONFIGURAZIONE

ELETTRONICA”

Natura ondulatoria e corpuscolare della luce. L'effetto fotoelettrico e la 
diffrazione della luce.
La doppia natura, corpuscolare ed ondulatoria della materia. I limiti del 
modello atomico di Rutherford. Gli spettri di emissione a righe degli atomi. Il
modello atomico di Bohr. I saggi alla fiamma degli elementi chimici (attività 
di laboratorio). Principi di meccanica quantistica e il modello atomico a 
orbitali.
Le regole di configurazione elettronica e la tavola periodica degli elementi 
chimici.

CHIMICA
modulo 4

“I LEGAMI CHIMICI”

Applicazioni della regola dell’ottetto. La simbologia di Lewis, il legame 
covalente puro e polare, l'elettronegatività, il legame
ionico, il legame dativo, il legame di coordinazione, il legame metallico. La 
struttura di Lewis e gli ibridi di risonanza. La Teoria VSEPR e la struttura 
geometrica delle molecole. Polarità delle molecole. I legami tra le molecole: 
il legame a idrogeno, dipolo-dipolo, ione-dipolo, dipolo-dipolo indotto, forze 
di London. Proprietà dell’acqua dovute al legame a idrogeno ed alcune 
applicazioni pratiche.



CHIMICA
modulo 5

“I COMPOSTI CHIMICI”

Numero di ossidazione e regole di assegnazione, nomenclatura tradizionale e 
IUPAC di composti binari senza ossigeno, ossidi, idrossidi, ossiacidi, sali. 
Nomenclatura di Stock. Le reazioni chimiche: classificazione e 
bilanciamento.
Tipi di reazioni e formazione dei composti binari e ternari.

SCIENZE DELLA TERRA
modulo 1

“LA STRUTTURA DELLA TERRA”

I fenomeni endogeni: l'origine di montagne, vulcani, oceani e terremoti; il 
gradiente geotermico e la tettonica a zolle. L'origine del calore all'interno 
della Terra. Il flusso di calore, le celle convettive in astenosfera e la 
formazione degli oceani e delle montagne.
Contesti geodinamici: zolle divergenti (rifting, dorsale mediooceanica); 
zolle convergenti (il caso dello scontro tra crosta oceanica e crosta 
continentale, con formazione del sistema arco-fossa - Cordigliera delle 
Ande; il caso dello scontro tra crosta continentale e crosta continentale - 
orogenesi dell'Himalaya).
Celle convettive convergenti, i 3 casi: subduzione e arco vulcanico, 
subduzione e arco vulcanico insulare, orogenesi. Gli hot spot (Hawaii). Il 
Ciclo di Wilson. La teoria della deriva dei continenti di Alfred Wegener.

SCIENZE DELLA TERRA
modulo 2

“I FENOMENI SISMICI”

Il sisma: origine, ipocentro ed epicentro, i tipi di onde (onde s, onde p e 
onde superficiali) e le loro caratteristiche. Gli strumenti di registrazione di 
un terremoto: i sismografi e i tipi di sismogramma (orizzontale e 
verticale). Metodo grafico di localizzazione dell'epicentro.
Le scale di misurazione della forza di un terremoto (magnitudo e scala 
Richter, intensità e scala Mercalli), pericolosità sismica e rischio sismico 
(R = P x E x V). La zonazione territoriale; la carta della pericolosità 
sismica. Modalità di mitigazione del rischio sismico; le costruzioni 
antisismiche.
Distribuzione geografica dei terremoti: localizzazione degli 
ipocentri/epicentri e significato geologico. Profondità degli ipocentri e 
tipologia di contesto geodinamico; assenza dei terremoti in astenosfera. 
Terremoti lungo il Piano di Benioff. La cintura di fuoco del Pacifico.
Lo tsunami: come si forma e caratteristiche delle onde. Differenze tra 
moto ondoso e onde di tsunami.
I terremoti dell'Appennino Umbro-Marchigiano del 26 settembre 1997 e 
del 30 ottobre 2016: magnitudo, profondità dell'ipocentro e localizzazione 
dell'epicentro, confronto dell’ampiezza di oscillazione.
Le faglie: cosa sono, tipologie: faglie dirette, inverse e trascorrenti (la 
faglia di San Andreas e il Big One).
Le pieghe, anticlinali e sinclinali; i sovrascorrimenti. Esempi di strutture 
tettoniche (anticlinali, sinclinali e sovrascorrimenti) nell'Appennino 
Umbro-Marchigiano.

SCIENZE DELLA TERRA
modulo 3

“I FENOMENI VULCANICI”

Descrizione del vulcanismo primario e secondario. Struttura dell’edificio 
vulcanico: vulcano a cono, vulcani a scudo e strato-vulcani; nesso tra il 
tipo di edificio vulcanico, la composizione della lava (povera e ricca in 
silice) e il contesto geodinamico (hot spot, rifting e subduzione). 
Relazione tra il contesto geodinamico e la composizione chimica dei 
magmi; magmi ricchi e poveri in silice; relazione tra la composizione 
chimica del magma e la tipologia di eruzione.
Eruzioni effusive, esplosive ed idromagmatiche; i prodotti delle eruzioni. I
vulcani attivi in Italia e i tipi di eruzioni. Vulcani quiescenti e spenti. Il 
rischio vulcanico.
I vulcani attivi in Italia: la diversa origine dei vulcani campani e dell'Etna; 
il vulcano sottomarino Marsili. Visione di video illustrante la simulazione 
di un'eruzione del Vesuvio. L'eruzione pliniana del 79 d.C.: caratteristiche 
e testimonianze.
L'osservatorio vesuviano e il monitoraggio del vulcano.
Il vulcanismo secondario: caratteristiche e manifestazioni; i Campi 
Flegrei, Larderello.
Localizzazione di vulcani e terremoti sul planisfero: interpretazione.



Libri di testo in adozione:

 ELVIDIO LUPIA PALMIERI E MAURIZIO PAROTTO - OSSERVARE E CAPIRE # LA TERRA. 

EDIZIONE AZZURRA 2ED. La geodinamica endogena. Interazioni tra geosfere e cambiamenti 

climatici. - Ed. Zanichelli

 PAOLO PISTARÀ – ESPLORARE LA CHIMICA - 1 - Ed. Atlas
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