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INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA CHIMICA

Il  metodo  scientifico.  Fenomeni  fisici  e  chimici.  Unità  di  misura  e  sistemi  di  misura.
Notazione scientifica e conversioni tra unità di misura (multipli e sottomultipli). Grandezze
fondamentali  e  derivate,  intensive  ed  estensive:  temperatura  e  scale  di  misurazione,
calore,  energia  (relazione  tra  temperatura  ed  energia  cinetica  delle  particelle),  calore
specifico, volume, massa, peso, densità; la pressione e il barometro di Torricelli. 

STRUTTURA E TRASFORMAZIONE DELLA MATERIA

Elementi,  composti,  miscugli.  Distinzione  tra  miscugli  omogenei  ed  eterogenei;  le
sospensioni e le emulsioni; i colloidi e l'effetto Tyndall. Struttura e funzione dei tensioattivi.
Soluzioni: concentrazione percentuale, solubilità.  Tecniche di separazione per miscugli:
filtrazione,  decantazione,  centrifugazione,  distillazione,  cromatografia,  estrazione  con
solvente. Principali caratteristiche macroscopiche e particellari degli stati di aggregazione
della  materia:  solidi,  liquidi,  aeriformi.  Le  trasformazioni  fisiche:  solubilizzazione,
ricristallizzazione  da  soluzioni  sature,  passaggi  di  stato.  Differenza  evaporazione  –
ebollizione. Cenni al calore latente e all'elevato calore specifico dell'acqua. 
Le trasformazioni chimiche. Reazioni di sintesi e decomposizione. Possibili indizi associati
alle  reazioni  chimiche  (sviluppo  di  luce,  calore,  gas  o  di  un  colore,  formazione  di  un
precipitato, etc.). Concetto di reagente e di prodotto in una reazione chimica. La legge di
conservazione  della  massa  e  la  sua  applicazione  per  il  corretto  bilanciamento  delle
equazioni  chimiche  (principio  di  Lavoisier).  Significato  delle  formule  chimiche  delle
molecole (coefficienti stechiometrici, indici), simboli degli elementi chimici più comuni. 

L’UNIVERSO E IL SISTEMA SOLARE 

Unità di misura usate in astronomia: anno luce, unità astronomica, parsec. 
Origine  dell'universo  (teoria  del  Big  Bang)  e  suoi  possibili  destini  (universo  chiuso  e
aperto).  Le  stelle:  composizione,  fusione  termonucleare,  emissione  di  energia.  Il  ciclo
vitale delle stelle.  La natura della luce: lunghezza d’onda, frequenza, energia, spettri di
emissione, spettri  a righe di assorbimento. Caratteristiche e classificazione delle stelle:
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composizione  chimica,  colore  e  temperatura  superficiale,  magnitudine  apparente  e
assoluta.  Stelle  occidue  e  stelle  circumpolari.  Le  galassie  e  il  mezzo  intergalattico.
Caratteristiche, forma e dimensioni della Via Lattea e di altre galassie a noi vicine. 
Approfondimento  a  gruppi  su  alcune  fra  le  costellazioni  più  famose  e  ben inviduabili:
Piccolo e Grande Carro, Cassiopea, Cigno, Orione, Andromeda. 
Origine del Sistema solare. Le principali componenti del Sistena Solare. Caratteristiche
principali  dei  pianeti  terrestri  e  dei  pianeti  gioviani.  Moto  e  periodo  di  rotazione  e  di
rivoluzione dei pianeti. Le leggi di Keplero.

IL PIANETA TERRA 

La forma “reale” della Terra: sfera, ellissoide, geoide. Il raggio terrestre. Prove dirette ed
indirette della sfericità della Terra. Il reticolato geografico: meridiani e paralleli, equatore,
tropici e circoli polari. Definizione di latitudine e longitudine. 
Il  moto di  rotazione terrestre e le sue principali  conseguenze: giorno solare e sidereo;
moto  apparente  del  Sole  nella  volte  celeste;  l’alternarsi  del  dì  e  della  notte;  moto
apparente delle stelle. Circolo di illuminazione, aurora e crepuscolo. 
Il moto di rivoluzione terrestre e le sue principali conseguenze: anno solare, anno sidereo,
anno civile, anno bisestile.  L'alternanza delle stagioni (equinozi, solstizi)  e le variazioni
dell’arco  diurno apparentemente  percorso  dal  Sole  sulla  volta  celeste.  L'orientamento:
definizione di est ed ovest astronomici.

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA (2 ORE)

L'atmosfera terrestre:  composizione chimica, suddivisione in sfere,  principali  funzioni  e
confronto con l'atmosfera degli altri pianeti del Sistema Solare. Il meccanismo su cui si
basa l'effetto  serra  naturale:  IR  a onda corta  e IR a  onda lunga.  Principali  gas serra
naturali. Effetto serra antropogenico legato alle attività umane: combustione di combustibili
fossili  di  tipo  idrocarburico.  Principali  forme di  inquinamento  dell'atmosfera  legate  alle
attività umane e in particolare al traffico veicolare: produzione di gas serra, polveri sottili
(PM) e ossidi di zolfo/azoto (piogge acide). I combustibili fossili e il loro utilizzo come fonti
di  energia rinnovabile grazie alla combustione. Cenni  al  ruolo della marmitta catalitica.
Possibili conseguenze ambientali delle attività umane. 

ESPERIENZE DI LABORATORIO

• Misurazione della densità di alcuni oggetti di uso comune per immersione (svolto in
DAD).

• Metodi di separazione: cromatografia su carta di inchiostro ed estratto di spinaci,
filtrazione, centrifugazione con centrifuga manuale, distillazione del vino rosso. 

• Esempi di comuni reazioni chimiche di decomposizione, sintesi e doppio scambio:
neutralizzazione fra aceto e bicarbonato, flash al  magnesio, variazione di colore
dovuta al mescolamento di soluzioni incolori di sali.
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