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CHIMICA 
SEZIONE  A   INTRODUZIONE ALLA CHIMICA 
U.D. LA CHIMICA E IL METODO SPERIMENTALE 
La curiosità: guida della scienza. Una nuova via: la chimica sostenibile. La chimica è una scienza 
sperimentale: studio controllato dei fenomeni. Un filtro sui fenomeni: semplificare la complessità. 
Da caos all’ordine: il ruolo delle leggi. Una lettura d’insieme: la teoria. 
U.D. LA MATERIA 
Aeriforme, liquido e solido: gli aspetti della materia. I passaggi di stato: gli effetti del calore. 
Sublimazione e brinamento. Natura corpuscolare della materia: l’interpretazione dei passaggi di 
stato. L’ebollizione: uno sguardo più attento. Le sostanze pure: particelle tutte uguali. Miscele 
omogenee e eterogenee. Separazione delle miscele: ottenere sostanze pure. Reazioni chimiche: 
cambia la natura della materia. Composti ed elementi. Formule chimiche. 

SEZIONE  B    ELEMENTI, COMPOSTI E SOLUZIONI 
U.D. LE PRIME LEGGI DELLA CHIMICA 
La legge della conservazione della massa La conservazione dell’energia. La conservazione di massa 
ed energia. La legge delle proporzioni definite La teoria atomica di Dalton. La legge delle 
proporzioni multiple. Dalton e la massa degli atomi. Gay-Lussac: reazioni tra gas. Avogadro: la 
teoria atomico- molecolare. Cannizzaro: la differenza tra atomo e molecola. Mendelev: la tavola 
periodica degli elementi. La tavola periodica attuale. 
U.D. FORMULE ED EQUAZIONI CHIMICHE 
Le equazioni chimiche: come scrivere le reazioni. Massa atomica e massa molecolare: l’attuale 
unità di riferimento. La mole. La massa molare: una quantità di uso pratico. Il volume molare dei 
gas. Determinare la formula minima e molecolare di un composto note le percentuali degli 
elementi che lo compongono. Dalla formula del composto determinare le percentuali degli 
elementi che lo compongono.  
U.D. CARATTERISTICHE E PROPRIETA’ DELLE SOLUZIONI 
Le soluzioni: una grande varietà. Solvente e soluto. La solubilità: l’influenza della temperatura. 
Solubilità di gas: effetto di pressione e temperatura. La quantità di soluto: le concentrazioni. 
Percentuale in peso; percentuale in volume; percentuale peso/volume; molalità; molarità. Come si 
preparano le soluzioni a diversa concentrazione: diluire e concentrare.  

SCIENZE DELLA TERRA 
INTRODUZIONE    LE SCIENZE DEL SISTEMA TERRA 
LEZIONE 1    LE  QUATTRO SFERE DELLA TERRA   
Atmosfera, idrosfera, geosfera, biosfera. 
LEZIONE 2    IL GEOSISTEMA E IL SUO EQUILIBRIO   
I sistemi non sono tutti uguali. I sistemi e il loro controllo. Energia per il geosistema. I cicli della 
materia nel sistema Terra.   

LA TERRA NELL’UNIVERSO 
UNITA’ 1     LE ORIGINI DELLA ASTRONOMIA MODERNA  



Gli antichi greci. La nascita dell’astronomia moderna. Le stelle. Le distanze astronomiche. Le 
proprietà delle stelle. Il diagramma H-R. l’evoluzione delle Stelle. Come muore una stella. I resti 
stellari. 
Il Sole. La struttura del Sole. L’attività solare.  
Le galassie e le sorti dell’Universo. I tipi di galassie e la Via Lattea. L’evoluzione dell’Universo. La 
fine dell’Universo. 
UNITA’ 2     IL SISTEMA SOLARE  
Le caratteristiche del Sistema Solare e la sua origine. Una panoramica sui pianeti. L’origine del 
Sistema Solare. 
In viaggio nel Sistema Solare: i pianeti terrestri. Mercurio e Venere. Marte: il pianeta rosso. 
In viaggio nel Sistema Solare: i pianeti gioviani e i corpi minori. Giove: il signore dei cieli. Saturno: il 
pianeta elegante. Urano e Nettuno: i gemelli. I corpi minori del Sistema Solare: asteroidi, comete e 
meteoroidi. I pianeti nani.     
UNITA’ 3     LA TERRA, UN PIANETA DEL SISTEMA SOLARE  
I moti della Terra. La misura del tempo e le stagioni. I moti millenari. 
Il sistema Terra-Luna. Le caratteristiche della superficie lunare. Il sistema Terra-Luna: un sistema in 
movimento. Le eclissi. 
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