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       Classe 1         Sez. B 

Docente: Prof.ssa Francesca Boccacci 

Disciplina:  Scienze Naturali  

Libro di testo adottato:  

 Tottola, Allegrezza, Righetti. Chimica per noi, linea blu – 3 ed. vol AB 1° biennio. Mondadori scuola 

 Lupia Palmieri, Parotto. Il Globo terrestre e la sua evoluzione, ed. Blu – 2 ed. La Terra nello spazio, 

geodinamica esogena. Zanichelli editore.  

 

 

Argomenti svolti: 

 

IN PRESENZA 

 

Chimica:  
Il metodo scientifico, proprietà fisiche e chimiche della materia, unità di misura e grandezze fisiche del SI 

fondamentali, derivate, intensive ed estensive (lunghezza, massa, peso, temperatura, volume, pressione, 

densità, energia, calore e calore specifico); multipli, sottomultipli, equivalenze e notazione scientifica. 

Strumentazione e sicurezza in laboratorio. 

Formule chimiche, trasformazioni chimiche, reazioni ed equazioni chimiche e loro bilanciamento.  

Leggi ponderali e teoria atomica. 

 

Scienze della Terra: 

Sistema Terra-Luna: forma e dimensioni della Terra, reticolato geografico, coordinate geografiche, moto di 

rotazione (velocità lineare di rotazione, prove e conseguenze del moto). 

Sistema solare: componenti, origine, struttura del Sole, leggi di Keplero, legge di gravitazione, pianeti e 

pianeti nani, corpi minori (meteoroidi, meteore, asteroidi e comete). 

Universo: Sfera celeste, costellazioni, spettro elettromagnetico, spettri di assorbimento per lo studio delle 

stelle, caratteristiche delle stelle, nascita ed evoluzione, reazioni termonucleari, diagramma HR, galassie, 

Via Lattea, cosmologia, legge di Hubble, effetto Doppler e allontanamento delle galassie, origine ed 

evoluzione dell'Universo, possibili scenari futuri e radiazione fossile. 

Geomorfologia: degradazione fisica e alterazione chimica delle rocce, azione geomorfologica del vento, 

del mare, delle acque correnti e dei ghiacciai. 
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A DISTANZA 

 

Chimica: 

Stati di aggregazione della materia (aspetti macro e microscopici), trasformazioni fisiche, passaggi di stato, 

curve di riscaldamento e raffreddamento di una sostanza pura, calore latente, soste termiche, ruolo della 

pressione nei passaggi di stato. 

Composizione della materia: sostanze pure (elementi e composti), miscele omogenee ed eterogenee, 

tecniche di separazione delle miscele. 

Terza legge ponderale delle reazioni chimiche. 

 

Scienze della Terra: 

Terra come Sistema integrato di sfere; 

Idrosfera: distribuzione delle acque sul nostro pianeta, ciclo dell’acqua, idrosfera marina (proprietà 

dell’acqua marina e moti) e continentale (falde idriche, sorgenti, fiumi, torrenti, laghi, ghiacciai e 

permafrost); 

Atmosfera: composizione, struttura, bilancio radiativo, temperatura, pressione, venti, umidità, precipitazioni, 

nubi, nebbia, rugiada e brina. 

Sistema Terra-Luna: moto di rivoluzione terrestre, durata, prove e conseguenze, alternanza delle stagioni, 

diversa durata del dì e della notte, equinozi e solstizi, zone astronomiche; orientamento; misura del tempo, 

anno civile e calendari; Luna: caratteristiche fisiche, moto di rotazione e rivoluzione, mese sidereo e 

sinodico, fasi e posizioni lunari, eclissi di Luna e di Sole. 

 

Educazione civica: 

Inquinamento atmosferico – effetto serra, riscaldamento globale, inquinamento chimico, radioattivo, piogge 

acide, buco dell’ozono;  

Inquinamento idrosferico – chimico, da petrolio, da plastica, termico, radioattivo, acustico, organico, 

inquinamento delle acque superficiali e di falda, impronta idrica e sprechi idrici. 
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