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   Anno scolastico 2021 - 2022 

     Classe I        Sez. C 

Docente: Prof./Prof.ssa Lucia Spinoccia 

Disciplina:  Scienze Naturali  

Libro di testo adottato:   

Tottola-Allegrezza-Righetti “Chimica, Ambiente, Realtà, Cittadinanza I Biennio” A.Mondadori 

Scuola 

Lupia-Palmieri-Parotto “Il globo terrestre e la sua evoluzione Ed Blu La terra nello spazio 2.0 

Geodinamica esogena” Zanichelli ED 

Argomenti svolti: 
le proprietà estensive ed Intensive  

il sistema internazionale di misura S. I  

le grandezze fondamentali 

sostanze pure 

proprietà chimiche e fisiche di una sostanza pura 

densità 

Miscele omogenee ed eterogenee 

l'atomo  

numero atomico e numero di massa  

configurazione elettronica degli elementi 

numeri quantici 

isotopi  

massa atomica e massa molecolare 

le leggi ponderali 

la legge di Lavoisier   

equazione chimica e bilanciamento di una reazione  

la legge di Proust 

formule per il numero di moli e numero di particelle 

calcoli stechiometrici 

 

Le stelle caratteristiche  

Le nebulose e la nascita delle stelle.  

Che cosa si intende per sistema planetario  

Il sistema solare 

Legge di gravitazione universale 

le coordinate geografiche; paralleli e meridiani latitudine e longitudine 

moto di rotazione della Terra 

prove a conferma del moto di rotazione  

conseguenze del moto  

moto di rivoluzione.  

La luna  

i movimenti della luna 

le fasi lunari  

le eclissi lunari e solari  
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l’ atmosfera 

concetto di forza 

pressione atmosferica  

fattori che determinano la pressione atmosferica, altitudine umidità temperatura,  

Brezza di Mare e brezza di terra  

composizione dell'atmosfera  

alterazione della composizione 

aumento dei gas serra e riscaldamento globale 

buco dell'ozono  

alterazioni del ciclo biogeochimico del carbonio t 

Transizione ecologica dai combustibili fossili alla Chimica verde. 

 

Roma, 07/06/2022     Il docente 

       Prof.ssa Lucia Spinoccia 

 
        Gli studenti 

 

        _______________________________ 

 


