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Argomenti svolti: 

 

In presenza: 

 

Modulo di chimica. 

-Modulo 0: il laboratorio di chimica.  
* Lo spazio del laboratorio di chimica: descrizione dell’ambiente (bancone, cappe aspiranti e reagentario); 

norme di sicurezza del laboratorio e uso dei dispositivi di protezione; la classificazione delle sostanze 

chimiche e il loro grado pericolosità attraverso l’interpretazione di simboli convenzionali (sostanze tossiche, 

irritanti, nocive per l’ambiente e per l’uomo, esplosive, corrosive, infiammabili); la strumentazione di 

laboratorio (pipette Pasteur, burette, beute, cilindri graduati, becker, cartina tornasole). Le diverse branche 

della chimica e le loro esigenze laboratoriali; la Green Chemistry. 

 

- La chimica; la materia e le sue caratteristiche. 
* Ripreso completamente il programma che è stato svolto nel trimestre a distanza. 

 

- Le teorie della materia: atomi, legami e reazioni.(in presenza) 

* L’aspetto quantitativo delle reazioni chimiche: le leggi ponderali di Lavoiser, Proust e Dalton. La teoria 

atomica di Dalton. La scoperta delle molecole: gli esperimenti di Gay-Lussac; la teoria atomico molecolare 

di Avogadro; la definizione di molecola di Cannizzaro. Definizione di massa atomica e massa molecolare. 
 

   Attività di approfondimento: ciascun alunno ha sviluppato una relazione di approfondimento sulle leggi 

ponderali, la teoria atomica di Dalton e lo sviluppo sperimentale che ha portato alla definizione di 

molecola, soffermandosi sul valore scientifico della figura di Cannizzaro, essendo lo scienziato a cui è 

intitolato il proprio liceo. 
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* La mole: definizione di mole, numero di Avogadro, massa molare e volume molare; calcoli stechiometrici  

e risoluzioni di problemi semplici, attraverso l’applicazione delle formule per il calcolo del numero di moli, 

la determinazione della massa del campione e il numero di particelle in esse contenuto. 

* Cenni sulle formule come linguaggio della chimica: definizione di formula minima, formula molecolare e 

formula di struttura; introduzione alla loro determinazione. 

 

Modulo di Scienze della Terra. 

Elementi di Geografia Astronomica. 
* L’osservazione del cielo notturno: definizione di sfera celeste; differenza tra stella, pianeta e satellite; le 

costellazioni, l’asterigma della costellazione e le costellazioni dello zodiaco; l’astronomia e i suoi strumenti 

(cenni su telescopi, spettroscopi e fotometri); punti di riferimento sulla sfera celeste, le coordinate celesti e 

altazimutali. 

* Le stelle: caratteristiche delle stelle, la classificazione relativa al colore, la luminosità apparente e assoluta, 

magnitudine apparente ed assoluta; gli spettri di assorbimento ed emissione; le reazioni termonucleari. Le 

fasi di vita di una stella e l’interpretazione del Diagramma H-R: le nebulose e la nascita delle stelle; la 

sequenza principale del Diagramma H-R; l’evoluzione stellare in funzione della massa stellare (gigante 

rossa, supergigante e le diverse forme in cui può morire una stella, tra cui definizione di nana bianca, 

nebulosa planetaria, nova e supernova, stella di neutroni, buchi neri. 

*Le galassie: definizione di galassia, ammassi di galassie e super-ammassi; classificazione delle galassie in 

base alla forme (caratteristiche generali delle galassie a spirale, spirale barrata, ellittiche e irregolari); 

descrizione delle Via Lattea e del Gruppo Locale; radiogalassie, quasar e pulsar. 
 

   Attività di approfondimento e sintesi: ciascun alunno ha inoltre sviluppato una relazione sulle Stelle, le 

loro caratteristiche, l’evoluzione stellare e la distribuzione all’interno delle galassie; è stato chiesto di 

approfondire gli strumenti per l'acquisizione di dati nell’astronomia, tra cui telescopio, spettroscopio e 

fotometro. La relazione è stato oggetto di esposizione in aula. 

 

Origine ed Evoluzione dell’Universo. 
* La cosmologia: la legge di Hubble e il moto regressione; il Big Bang,  l’evoluzione dell’Universo e la 

radiazione cosmica di fondo; la valutazione delle prove a favore della teoria del Big Bang; la materia oscura; 

i possibili scenari futuri, come risultato del bilanciamento tra espansione e collasso gravitazionale 

(L’universo piatto, l’ipotesi del Big Crunch e del Big Rip). 

 

Il Sistema Solare. 
* Descrizione generale della struttura del sistema Solare; classificazione dei pianeti (pianeti terresti o 

rocciosi, pianeti gioviani o gassosi) cenni su pianeti nani, asteroidi, comete (a breve e lungo periodo) e 

meteoroidi (meteore e meteoriti). 

* L’origine e l’evoluzione del Sistema Solare. 

* Il Sole: caratteristiche generali del Sole; la struttura ad involucri concentrici e le caratteristiche distintive di 

ciascuno di essi (nucleo, zona radioattiva, zona convettiva, fotosfera, cromosfera e corona); le principali 

forme dell’attività solare (macchie solari, brillamenti, protuberanze e vento solare). 

* I pianeti: le tre leggi di Keplero e la legge di Gravitazione Universale; cenni sulle caratteristiche distintive 

di ciascuno dei pianeti del sistema solare. 
 

    Attività di approfondimento e sintesi: ciascun alunno ha inoltre sviluppato una relazione sulle 

caratteristiche del Sistema Solare affrontate in aula; è stato chiesto di approfondire in modo indipendente 

un pianeta Terrestre ed uno Gioviano a scelta. La relazione è stato infine oggetto di esposizione in aula. 

 

- La Terra, un pianeta del sistema solare. 

* I moti della Terra: il modo di rotazione (definizione di giorno solare, giorno sidereo; prove e conseguenze 

del moto di rotazione); il moto di rivoluzione (punti di riferimento del piano dell’eclittica; definizione di 

anno solare e anno sidereo; conseguenze del moto di rivoluzione, come l’alternanza delle stagioni, la diversa 

durata del dì e della notte e le zone astronomiche); cenni su i moti millenari e la teoria di Milankovitch. 



 

MD13_048  Rev. del 27.04.2020 PAG. 3/ 5 

 

 

 Attività di approfondimento e sintesi: ciascun alunno ha inoltre sviluppato una relazione di 

approfondimento sui moti della Terra, prove a favore e conseguenze. La relazione è stato oggetto di 

esposizione in aula. 

 

*Il sistema planetario doppio Terra-Luna: la luna e le sue caratteristiche generali; i movimenti della luna 

(rotazione, rivoluzione e traslazione); le fasi lunari e le eclissi; le diverse ipotesi sull’origine della Luna. 
 

   Attività di approfondimento: ciascun alunno ha inoltre sviluppato una relazione di approfondimento sulla 

Luna e le sue caratteristiche principali. La relazione è stato oggetto di esposizione in aula. 

 

 

 

A distanza: 

 

- La chimica; la materia e le sue caratteristiche. 

* Definizione del campo di indagine della chimica; la materia e le sue proprietà (fisiche e chimiche); le 

trasformazioni fisiche e chimiche della materia. Il metodo scientifico e le sue diverse fasi. Le grandezze e le 

loro unità di misura: il sistema internazionale; grande fondamentali e derivate. 

* Gli stati di aggregazione della materia (solido, liquido e gassoso) ed i passaggi di stato. 

* Le miscele: definizione di sistema, miscele eterogenee ed omogenee, le loro proprietà e gli esempi 

caratteristici; cenni sulle tecniche di separazione. 
 

  Attività di approfondimento: ciascun alunno ha sviluppato una relazione di approfondimento su una delle 

tecniche di separazione delle miscele e l’ha esposta in classe. 

* Le sostanze pure: elementi e composti; le trasformazioni chimiche (cenni sulla classificazioni delle 

reazioni; definizione di reagenti e prodotti); cenni su la tavola periodica (periodi e gruppi; classificazione 

metalli, non metalli e semi-metalli). 

 

- La Terra come sistema 

* Il sistema terra e le sfere geochimiche; definizione di sistema in equilibrio dinamico e meccanismi di 

retroazione;  la terra come sistema chiuso (classificazione di sistema aperti, chiusi ed isolati). 

* Le caratteristiche principali delle quattro sfere geochimiche. 

- l’atmosfera, come involucro gassoso che avvolge e protegge la terra: composizione, formazione  (il ruolo 

dell’attrazione gravitazionale), la struttura e le diverse funzioni. 

- l’idrosfera, classificazione in idrosfera continentale e marina, panoramica generale dei concetti che sono 

stati ampiamente approfonditi (vedi dopo). 

- la litosfera: classificazione tra crosta continentale e crosta oceanica; agenti esogeni ed endogeni 

responsabili del modellamento; il suolo; cenni su minerali e rocce. 

- la biosfera: organismi unicellulari e pluricellulari; la distribuzione degli organismi; ecosistemi (il sole 

come fonte di energia primaria; cenni sul flusso unidirezionale di energia, i livelli trofici e le catene 

alimentari, cenni su i cicli biogeochimici). 

 

- L’idrosfera continentale. 

* Il ciclo dell’acqua: definizione di deflusso superficiale e deflusso profondo; processi di evaporazione ed 

evapotraspirazione. Il bilancio idrologico globale ed i bilanci idrologici regionali.  

*  Le acque continentali: classificazione di acque superficiali e sotterranee. Il Ruscellamento 

* I corsi d’acqua: fiumi e torrenti; il bacino idrografico; le caratteristiche dei corsi d’acqua; cenni su le 

azioni di modellamento delle acque fluviali (azione erosiva, di trasporto e deposito; forme miste). Profilo 

longitudinale e profilo d’equilibrio di un fiume: cenni sulla teoria del ciclo di erosione di Davis (stato di 

giovinezza, maturità e vecchiaia) 

* I laghi: definizione di afflusso e deflusso, immissari ed emissari; le trasformazioni di un lago; le diverse 

origini dei laghi. 
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* I ghiacciai: il metamorfismo glaciale; il bilancio di massa (processi di accumulo e di ablazione; 

classificazione in ghiacciai continentali e di montagna); cenni sul movimento dei ghiacciai (crepacci e 

seracchi), l’azione di modellamento (l’esarazione glaciale, estrazione), forme di deposito (morene) e 

permafrost. 

* Le acque sotterranee: caratteristiche generali di falde acquifere e sorgenti. 

 

- L’idrosfera marina. 

* Le acque marine/oceaniche: composizione, salinità e proprietà delle acque marine (denisità, temperatura, 

pressione, colore e trasparenza); i movimenti delle acque marine. 

* Il moto ondoso: onde forzate e onde libere; il comportamento delle onde in mare aperto e in prossimità 

della costa; la scala di Beaufort; cenni su maremoti. 

* Le maree: alta marea e bassa marea, escursione di marea; i fattori determinanti le maree (l’attrazione 

gravitazione terra-sole-luna e la forza centrifuga); la classificazione in maree sigiziali e maree di quadatura; 

ore di porto; correnti di marea; le sesse; di tutti i fenomeni descritti sono stati analizzati gli esempi 

caratteristici. 

* Le correnti oceaniche: caratteristiche generali; la classificazione in correnti orizzontali (superficiali e 

profonde; il modello del nastro trasportatore della circolazione termoalina; il fenome del El Nino), correnti 

verticali (ascendenti e discendenti) e correnti locali; di tutti i fenomeni descritti sono stati analizzati gli 

esempi caratteristici. 
 

 Attività di approfondimento e sintesi: ciascun alunno ha inoltre sviluppato una relazione di 

approfondimento sulle caratteristiche generali dell’idrosfera marina e il relativo approfondimento di uno 

dei movimenti delle acque, a scelta tra onde, correnti e maree. Le relazioni sono state esposte in aula. 

 

 

- Le caratteristiche generali del pianeta Terra: forma, orientamento e rappresentazioni. 

* La forma e le dimensioni della Terra: prove indirette della sfericità della terra; ellissoide di rotazione e 

geoide. I sistemi di riferimento: meridiani e paralleli; coordinate geografiche; l’orientamento (i punti 

cardinali, la bussola). La misura del tempo (tempo civile e fusi orari; anno civile e calendari); il campo 

magnetico terrestre.  

* Le raffigurazioni della superficie terrestre (elementi di cartografia): definizione di carta geografica; reuisiti 

e peculiarità delle carte geografiche; le proiezioni pure (prospettiche e di sviluppo), modificate (proiezione 

conforme di Mercatore) e convenzionali; la riduzione in scala e la classificazione delle carte in base ad essa ( 

piante, mappe, carte corografiche e geografiche propriamente dette); cenni sul telerilevamento,  i sistemi 

informativi territoriali e Google Earth. 

 

- Modulo di Educazione Civica 

- L'inquinamento dell’atmosfera e dell’idrosfera. 
* L'inquinamento inteso come alterazione dell'equilibrio tra le diverse sfere: descrizione delle interazioni 

naturali tra le diverse sfere geochimiche (esempi caratteristici dell’azione delle acque oceaniche e 

continentali nella geomorfologia del territorio); le interazioni tra l’uomo e le sfere geochimiche e l’impatto 

antropico negativo nella genesi dell’alterazione degli equilibri del pianeta terra (meccanismi di feedback 

positivi). 
 

  Attività di approfondimento e sintesi: ciascun alunno ha inoltre sviluppato una relazione di 

approfondimento sulle caratteristiche generali dell’atmosfera, la sua struttura e le funzioni fondamentali 

per lo sviluppo della vita sulla terra; è stato chiesto di sottolineare la relazione tra l’impatto antropico e 

l’alterazione dei delicati equilibri che generano le principale forme di alterazione dell’atmosfera, mettendo 

in luce le strategie dello sviluppo sostenibile per il contenimento e l’involuzione dei processi illustrati. La 

relazione è stato oggetto di esposizione in aula. 
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* Le diverse forme di inquinamento e danni relativi: l’inquinamento atmosferico (classificazione tra 

inquinanti primari e secondari, il buco dell’ozono, l’effetto serra; l’inversione termica), l’inquinamento delle 

acque ed il deficit idrico come problema del nuovo millennio (fonti degli agenti inquinanti; processi di 

eutrofizzazione) e l’inquinamento del suolo (la desertificazione); cenni sulla ricaduta della perdita della 

biodiversità;  lo sviluppo di energie rinnovabili e le diverse strategie per ridurre e contenere l’inquinamento 

ambientale; cenni sui principali protocolli internazionale per l’azione d’intesa dello sviluppo sostenibile, tra 

cui il Protocollo di Kyoto e introduzione al programma dell’Agenda 2030. 

  

  Attività di approfondimento e sintesi: ciascun alunno ha  sviluppato una relazione di approfondimento 

sulle caratteristiche generali dell’idrosfera continentale, il relativo approfondimento di uno degli elementi 

caratteristici, a scelta tra fiumi, laghi, ghiacciai, falde acquifere e sorgenti; è stato richiesto di sottolineare 

la relazione tra inquinamento idrico continentale e marino e quello del suolo, imputabili all’azione 

antropica, individuando infine le strategie dello sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alle diverse 

forme di riciclaggio dei rifiuti e attività per il contenimento e la riduzione dell’impatto inquinante. Le 

relazioni sono state esposte in aula. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Roma, 28/Maggio/2021    Il docente 

       Prof. Batassa Enrico Maria 
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