
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Liceo Scientifico Statale “Stanislao Cannizzaro” 
00144 ROMA - Viale della Civiltà del Lavoro 2/d  

- 06121128085 - FAX 06/5913140 

Sede Amministrativa Via dell’Oceano Indiano, 31 -  06/121126585 – FAX 06/52246400 

MUNICIPIO IX - Distretto 020 - cod. mecc. RMPS05000E – Cod. Fisc. 80209630583 

Sito Internet http://www.liceocannizzaro.it – rmps05000e@istruzione.it 

 

PROGRAMMA SVOLTO I E II BIENNIO 

 

MD13_048  Rev. del 27.04.2020 PAG. 1/ 2 

 

   Anno scolastico 2020 - 2021 

                 Classe 1a Sez. G 

Docente: Prof.ssa Rosella Giovanna 

Disciplina: Scienze naturali 

Libri di testo adottati:  

• Fabio Tottola, Aurora Allegrezza, Marilena Righetti     CHIMICA PER NOI-LINEA BLU volume 

AB 1° biennio   A. Mondadori scuola  

• Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto    IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE- 

ED. BLU La Terra nello spazio. Geodinamica esogena.      Zanichelli editore  
 

 

Argomenti svolti: 

 

CHIMICA 

 

In presenza: 

Il metodo scientifico e la sua applicazione 

Le grandezze fisiche: il Sistema Internazionale (SI) e le unità di misura 

Notazione scientifica, equivalenze, cifre significative, multipli e sottomultipli 

Sostanze pure (elementi e composti) e miscele (omogenee ed eterogenee) 

Metodi di separazione 

Le teorie della materia e le leggi ponderali (Lavoisier, Proust e Dalton) 

La struttura dell’atomo: protoni, elettroni e neutroni 

Numero atomico e massa atomica  

La tavola periodica degli elementi 

Reazioni ed equazioni chimiche 

Introduzione ai calcoli stechiometrici 

 

A distanza: 

Le trasformazioni della materia: stato di aggregazione e passaggi di stato  

La materia, le sue caratteristiche ed i suoi componenti, atomi e molecole.  

Gli stati di aggregazione della materia ed i passaggi di stato.  

Trasformazioni chimiche e fisiche a confronto.  

Legami intramolecolari ed intermolecolari. 

Il calore latente, le curve di riscaldamento/raffreddamento delle diverse sostanze, le soste termiche. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

In presenza: 

La Terra: forma e dimensioni 

La legge della gravitazione universale 
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I moti dei corpi celesti e la misura del tempo  

L’orientamento e la determinazione delle coordinate geografiche 

La luna e i suoi moti 

Le eclissi 

Le maree 

La Terra come sistema integrato 

La Terra e la sua struttura interna: gli involucri terrestri    

La superficie del pianeta dal punto di vista geomorfologico 

Idrosfera e Atmosfera 

Origine ed evoluzione dell’Universo 

Il sistema solare: pianeti, pianeti nani e corpi minori 

 

A distanza: 

Moti della Terra e conseguenze di tali moti: rotazione, rivoluzione e moti millenari 

Il sistema Terra-Luna 

Le caratteristiche del nostro satellite naturale 

Le fasi lunari 

 

EDUCAZIONE CIVICA:  

 

A distanza: 

Agenda 2030  

L'inquinamento atmosferico e la sua influenza sul nostro organismo 

Le cause dell'inquinamento atmosferico: 

✓ piogge acide,  

✓ buco dell'ozono, CFC e Protocollo di Montreal 

✓ effetto serra e riscaldamento globale 

✓ PTS (polveri totali sospese) 

L'inquinamento dei mari, degli oceani e delle acque interne (superficiali e sotterranee) 

Le cause dell'inquinamento dell’idrosfera: 

✓ eutrofizzazione 

✓ plastiche e microplastiche 
 

 

 

Roma,  01 giugno 2021      Il docente 

                                                                                  

        Gli studenti 

 

        Carpita Edoardo 

 

        Manganelli Elena

 


