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Scienze della Terra 
 

Modulo 1: L'Universo Intorno a noi  

La sfera celeste. Le costellazioni. Le stelle: classificazione ed evoluzione. Le galassie.  L'origine e 

l'evoluzione dell'universo. La Teoria del Big Bang. Il Sole e il sistema solare. La teoria geocentrica 

ed eliocentrica. Le  leggi di Keplero, Newton e la forza di gravità. Asteroidi, comete e meteoriti.  

 

Modulo 2: Il Sistema Terra -Luna  

La forma della Terra, il reticolo geografico, latitudine e longitudine, meridiani e paralleli, le 

coordinate geografiche, i fusi orari. I punti cardinali e l’orientamento. I moti della Terra: rotazione e 

rivoluzione e le loro conseguenze. La Luna, ipotesi sulla sua origine e i suoi moti. Le fasi lunari: le 

eclissi. I calendari.  

 

Modulo 3: La Terra come sistema 

L’atmosfera, l’idrosfera, la litosfera (differenza tra minerali e rocce) e la biosfera. 

 

Modulo 4: Il Modellamento del Territorio 

I processi e le forze che modellano la crosta terrestre: la degradazione meteorica delle rocce, il 

carsismo, le frane, Il suolo e la pedogenesi. L'azione modellante del vento. I deserti.  

 

Modulo 5: Le acque continentali 
Il ciclo dell’acqua ed il bilancio idrogeologico. Le acque continentali: i corsi d’acqua superficiali, 

portata e regimi fluviali, le azioni di erosione e di deposito dei fiumi, definizione di fiume,  lago e 

ghiacciaio. Le acque sotterranee. 

 

Modulo 6: Oceani, mari e coste 

Le acque marine: composizione e proprietà. I movimenti del mare, le maree, le correnti. Montagne, 

pianure e scogliere sul fondo del mare. Le coste e la loro classificazione. 

  

 Chimica 
 

Modulo 1: Misure e grandezze 

Misure e grandezze del Sistema Internazionale. Errori di misura. Accuratezza e precisione. Errore 

assoluto ed errore relativo. Come si esprimono i dati sperimentali.   

 

 

 



Modulo 2: Trasformazioni fisiche e chimiche della materia 

Gli stati di aggregazione della materia. I passaggi di stato. Le miscele (omogenee ed eterogenee) e 

le loro proprietà. Le tecniche di separazione delle miscele (decantazione, centrifugazione, 

filtrazione, cristallizzazione, sublimazione, distillazione semplice e frazionata). Le sostanze pure. 

Composti ed elementi (nomi e simboli).  

 

Modulo 3: L'aspetto quantitativo delle reazioni 

Le leggi ponderali. La definizione di molecola. Massa assoluta e Massa relativa. L'unità di massa 

atomica. La mole. Il numero di Avogadro. Dalla composizione percentuale alla formula molecolare 

di un composto.  

 

Modulo 4: Gli stati di aggregazione della materia 

Le caratteristiche degli aeriformi. Le leggi dei gas. L'equazione di stato dei gas perfetti. Il volume 

molare e la costante universale dei gas. La legge di Dalton e la legge di Graham. I gas reali. 

 

Modulo 5: Gli Stati condensati; i liquidi ed i solidi  

Le caratteristiche dei liquidi e le loro proprietà. La transizione dallo stato liquido allo stato di 

vapore. La pressione di vapore saturo. L'ebollizione. La tensione superficiale, la capillarita' e la 

viscosità. Lo stato solido e le sue caratteristiche. Il passaggio di stato e le soste termiche. Il calore 

latente. 
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