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   Anno scolastico 2020 - 2021 

     Classe 1        Sez. J 

Docente: Prof.ssa  Sveva Sassoli De Bianchi 

Disciplina:  Scienze  

Libro di testo adottato:  Chimica: “Chimica per noi linea blu” vol AB  Tottola, Allegrezza  ED. 

A.Mondadori scuola 

Scienze della Terra: “Globo terrestre e sua evoluzione/ La Terra nello spazio, geodinamica esogena” Lupia 

Palmieri, Parotto  Ed . Zanichelli 

 

 

Argomenti svolti in DDI  

 

Chimica 

-Sistema internazionale e unità di misura 

-Grandezze derivate 

-Multipli e sottomultipli 

-Norme di sicurezza in laboratorio e segnaletica 

-Strumentazione  e vetreria del laboratorio 

-Le trasformazioni della materia 

-Passaggi di stato 

-Metodi di separazione  DAD 

-Le teorie della materia e le leggi ponderali  DAD 

-Legge di Lavoisier  DAD 

-Legge di Proust  DAD 

-Legge di Dalton  DAD 

-Come leggere la tavola periodica 

-Introduzione ai calcoli stechiometrici 

-Le reazioni chimiche: come riconoscerle 

 

Scienze della Terra 

-La Terra : forma e dimensioni 

-Moto di rotazione: prove conseguenze 

-Moto di rivoluzione: prove e conseguenze 

-Cenni sui moti millenari 

-Orientamento: coordinate geografiche e cartografia 

-Misura del tempo e fusi orari 

-La Luna, formazione, movimenti, fasi lunari, le eclissi 

-L’Universo 

-Sistemi di misura nell’Universo 
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-La sfera celeste e le stelle (nascita ed evoluzione) 

-La via Lattea e le galassie  DAD 

-Origine ed evoluzione dell’Universo  DAD 

-Il Sole e la sua struttura 

-Il sistema solare: i Pianeti (caratteristiche generali)  DAD 

-Corpi minori del sistema solare: comete, pianeti nani, meteoriti e asteroidi  DAD 

-La Terra come sistema 

-L’atmosfera (struttura e caratteristiche)  DAD 

-Pressione temperatura umidità  DAD 

-Carte delle isobare, delle isoterme e delle isoiete DAD 

-Le precipitazioni e i venti DAD 

-L’erosione del territorio DAD 

-La classificazione dei climi e i climatogrammi  DAD 

-L’inquinamento dell’atmosfera  DAD 

-L’idrosfera  DAD 

-Distribuzione delle acque  DAD 

-I fondali marini  DAD 

-Movimenti del mare  DAD 

-L’inquinamento del mare  DAD 

-Le acque continentali: ghiacciai, fiumi, laghi, acque sotterranee  DAD 

 

Ed. civica 

-Inquinamento dell’aria  DAD  

-Inquinamento dell’atmosfera  DAD 

 

 

 

 
 

 

 

 

Roma,       Il docente 

       Sveva Sassoli De Bianchi 

 
 
        Gli studenti 

 

        _______________________________ 

 

        _______________________________
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