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CHIMICA 
Le grandezze e il Sistema internazionale  

-Uniformità delle misure: il Sistema internazionale; 

-Il sistema internazionale: le grandezze fondamentali; 

-Le grandezze derivate; 

-Grandezze intensive ed estensive; 

-Le cifre significative; 

-La notazione scientifica  

-La valutazione di una misura: precisione ed accuratezza 

 

La materia 

-Aeriforme, liquido e solido: gli aspetti della materia; 

-I passaggi di stato; 

-Natura corpuscolare della materia: l’interpretazione de passaggi di stato; 

-Le sostanze pure: particelle tutte uguali; 

-Miscele omogenee ed eterogenee: da una a più fasi; 

-Separazione delle miscele: ottenere sostanze pure; 

-Reazioni chimiche: cambia la natura delle sostanze; 

-Composti ed elementi: i componenti di una materia; 

-Formule chimiche: la descrizione delle molecole; 

-Atomi, ioni e molecole: le particelle di base;  

 

Le prime leggi della chimica- 

-Lavoisier: l’importanza della massa; 

-La conservazione dell’energia: un continuo cambiamento di forma; 

-Proust: la costanza della composizione nei composti; 

-Dalton: la teoria atomica; 

-La legge delle proporzioni multiple: gli stessi elementi formano composti diversi; 



-Dalton e la massa degli atomi: una scelta arbitraria; 

- Gay-lussac: reazioni tra i gas; 

-Avogadro: la teoria atomico-molecolare; 

- Cannizzaro: la differenza tra atomo e molecola; 

-Mendeleev: la tavola periodica degli elementi. 

 

Formule ed equazioni chimiche  

-Le equazioni chimiche: come scrivere le reazioni; 

-Massa atomica e massa molecolare; 

-La mole: l’unità del chimico; 

-La massa molare; 

-Il volume molare dei gas  

-Formula e composizione di un composto. 

-Formula Minima. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Stelle, Galassie, Universo 

-Le stelle; 

-Il sole; 

-Le galassie e le sorti dell’Universo; 

 

Il Sistema Solare 

-Le caratteristiche del sistema Solare e la sua origine; 

-I pianeti terrestri, 

-I pianeti gioviani e i corpi minori. 

 

 La Terra, un pianeta del sistema solare  

-I moti della terra; 

-Il sistema Terra-Luna; 

-La Luna e le sue caratteristiche. 

 



Le acque oceaniche 

-Il ciclo dell’acqua e il bilancio idrico; 

-Le acque marine; 

-La circolazione oceanica; 

-Onde e maree. 

 

Le acque superficiali 

-Le acque superficiali (fiumi e caratteristiche); 

- Problemi di esondazione, alveo pensile; 

- Foce a delta ed a estuario; 

- Falde idriche; 

- Sorgenti. 
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