
Istituto Statale di Istruzione Superiore “Ernesto 
Balducci”  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

a.s. 2021/2022 
 

 

Docente: Rossi  Cristina 
 

Materia d’insegnamento: Scienze Naturali 
 

Classe: 1° C   Liceo Scienze Applicate 
 

Testo in adozione:  Titolo:   Terra. Il nostro pianeta. La dinamica esogena 
Autori:   Palmieri, Parotto edizione azzurra 
Casa editrice: Zanichelli edizione azzurra 
 
Titolo:   Il linguaggio della chimica 
Autore:   Casavecchia  
Casa editrice: Pearson 
 
 

Modulo 1: introduzione allo studio della Chimica 
 
Significato di grandezza fisica e di misurare. Grandezze fondamentali del Sistema 
Internazionale e loro unità di misura. 
Multipli e sottomultipli del S.I e equivalenze. 
Grandezze derivate: volume, densità, pressione. 
Pressione: definizione, unità di misura, conversioni, esperienza di Torricelli. 
Notazione scientifica, cifre significative, arrotondamento. Caratteristiche degli strumenti di 
misura e delle misurazioni: portata, sensibilità, prontezza. Temperatura e scale 
termometriche (Celsius e Kelvin), calore, relazione tra temperatura ed energia cinetica delle 
particelle. 
 
Modulo 2: la materia 
 
Sostanze: elementi e composti. Elettrolisi dell’ acqua  
Miscugli. Miscugli omogenei ed eterogenei.  
 Tecniche di separazione di miscugli: decantazione, filtrazione, imbuto separatore, 
centrifugazione, cromatografia, distillazione semplice e frazionata. 
Soluzioni: soluto e solvente, solubilità, influenza della temperatura sulla solubilità di un solido 
in un liquido e per i gas anche influenza della pressione, curve di solubilità. La 
concentrazione delle soluzioni: percentuale massa/massa, volume/volume, massa/volume. 
Densità e concentrazione delle soluzioni. 
 
 
 
Modulo 3: l’Universo 
 
La volta celeste: definizione, moto apparente delle stelle, riferimenti assoluti e relativi. 
Stelle circumpolari e occidue. Costellazioni. Unità di misura usate in astronomia: anno-luce, 



unità astronomica, parsec. 
La luce,lunghezza d’onda, frequenza, spettro elettromagnetico, strumenti astronomici. 
 Caratteristiche delle stelle: composizione chimica, colore e temperatura superficiale, 
luminosità apparente e assoluta. Reazioni termonucleari. Le galassie. La nascita delle stelle, 
la vita delle stelle, diagramma H.B. fine di una stella. Stelle di neutroni, buchi neri. 
L’ origine dell’Universo. La materia e l’energia oscura.  
Il Sistema solare :  origine, struttura del Sole, macchie solari, protuberanze, vento 
solare.pianeti terrestri e pianeti gioviani, pianeti nani Le leggi di Keplero e la teoria della 
gravitazione universale. I corpi minori: asteroidi, meteore, meteoriti, comete. 
 
 
 
Modulo 4:la trasformazione della materia 
Stati di aggregazione della materia: aspetto macroscopico e particellare. Solidi: struttura dei 
solidi cristallini, durezza, scala di Mohs. Liquidi: caratteristiche, tensione superficiale, 
viscosità, capillarità. 
Colloidi, moto Browniano, effetto Tyndall 
Passaggi di stato. Differenza tra evaporazione ed ebollizione. Influenza della pressione sulla 
temperatura di ebollizione. Curva di riscaldamento e di raffreddamento di sostanze pure e 
miscele. 
Trasformazioni fisiche. 
Trasformazioni chimiche: loro rappresentazione, reagenti e prodotti. 
 
Modulo 5: il sistema terra-luna 
 
La forma della Terra: sfera, ellissoide, geoide. Il calcolo di Eratostene Il reticolato geografico: 
meridiani e paralleli, latitudine e longitudine.  
Il moto di rotazione terrestre: conseguenze. 
Il moto di rivoluzione terrestre, conseguenze  
L’alternarsi delle stagioni. Le zone astronomiche. I moti millenari. 
La misura del tempo: giorno sidereo, solare, solare medio, anno sidereo, anno solare, anno 
civile, cenno al calendario gregoriano. 
Caratteristiche della Luna. I moti della Luna e le fasi lunari. Mese sidereo e mese sinodico. 
Le eclissi. 
 
 
Modulo 6: Leggi ponderali. Teoria atomica, atomo 
Le leggi ponderali: legge di Lavoisier (legge di conservazione della massa), legge di Proust 
(legge delle proporzioni definite e costanti), legge di Dalton (legge delle proporzioni multiple). 
Significato dei coefficienti stechiometrici e degli indici stechiometrici. Bilanciamento delle 
reazioni e legge di Lavoisier. Teoria atomica di Dalton ed interpretazione atomica delle leggi 
ponderali. 
Le particelle subatomiche. 
Scoperta dell’elettrone, modello atomico di Thomson, esperienza di Rutherford e suo 
modello, scoperta del protone, modello atomico di Bohr, cenno alla natura dualistica 
dell’elettrone e principio di indeterminazione. Configurazioni elettroniche. 
Numero atomico, numero di massa, isotopi. Ioni. Cenno al plasma.  
Organizzazione dell’attuale tavola periodica. 
 
 
 
 



Modulo 7: l’atmosfera 
 
La struttura a strati dell’atmosfera e la sua composizione. La radiazione solare e l’effetto 
serra. La temperatura dell’aria. L’inquinamento atmosferico: polveri sottili, piogge acide, gas 
serra, il buco dell’ozono. 
 La pressione atmosferica e le sue unità di misura.. I venti .L’umidità dell’aria. Le nuvole, le 
precipitazioni meteoriche. Le perturbazioni atmosferiche. Clima e gruppi climatici 
 
 
Modulo 8: l’idrosfera 
 
 
Le acque sotterranee: falde freatiche e artesiane, porosità e permeabilità, le sorgenti. 
Caratteristiche dei fiumi: lunghezza, pendenza, portata. Bacino idrografico e bacino 
idrogeologico. I laghi.  
 
Esperienze  
 
Fenomeni associati alle reazioni chimiche (sviluppo di gas, formazione di un precipitato, 
cambiamento di colore...). 
Separazione per filtrazione di un miscuglio eterogeneo solido/liquido. 
Cromatografia dell’inchiostro su carta 
Preparazione di una soluzione a titolo noto. 
Distillazione semplice 
Imbuto separatore 
Verifica della legge di Lavoisier 
Esperienze con il tubo di Crookes 
Saggio alla fiamma. 
Simulazione della formazione di piogge acide. 
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