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   Anno scolastico 2021 - 2022 

     Classe I         Sez.H 

Docente: Prof./Prof.ssa _Gabriella Fontana 

Disciplina: Scienze Naturali 

Libri di testo adottati: Palmieri- Parotto -Il globo terrestre e la sua evoluzione – La terra nello 

spazio; geodinamica esogena – Zanichelli   

Tottola, Allegrezza, Righetti – Chimica dalla materia all’atomo- primo biennio – Mondadori 

scuola 

 

 

Argomenti svolti:  

 

CHIMICA 

 

 

Misure e Grandezze: Sistema internazionale e unità di misura. Multipli e sottomultipli. 

Notazione scientifica. 

Grandezze estensive e Grandezze intensive (lunghezza, massa, peso, mole, tempo, volume, 

pressione e densità). Energia, temperatura e calore. 

 

 

 

Le trasformazioni fisiche della materia: Le caratteristiche della materia. Sistemi omogenei e 

sistemi eterogenei. 

 Miscugli omogenei ed eterogenei.  

Metodi di separazione dei miscugli. Stati di aggregazione della materia e passaggi di stato. 

 

 Le trasformazioni chimiche della materia. 

 Sostanze pure, elementi e composti.  

 

 

 

SCIENZE della TERRA 

La Terra come sistema: l’equilibrio dinamico del sistema terra; atmosfera, idrosfera; 

litosfera; biosfera. 

 

 Panoramica generale sull'Universo lontano. 

 La sfera celeste. 
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 Le stelle: nascita, evoluzione, caratteristiche e classificazione; le reazioni termonucleari e la      

produzione di energia. 

 Le galassie e la Via Lattea. 

 Origine ed evoluzione dell'Universo. 

 

 

 Il sistema solare: Il sole e la sua struttura. Pianeti, asteroidi, comete, meteoriti. 

 Le leggi di Keplero e la legge di gravitazione universale.  

 

 

 La Terra forma e sistemi di riferimento. 

 Le coordinate geografiche 

 La misura del tempo 

 Il moto di rotazione della Terra: prove e conseguenze.  

 Il moto di rivoluzione della Terra: prove e conseguenze.   

 La luna forma, caratteristiche, moti. 

 Le fasi lunari. 

 Eclissi di sole e di luna  

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

L’inquinamento atmosferico; l’inquinamento dell’acqua ; le emissioni di CO2 e il 

riscaldamento globale. 

 

 

 
 

 

 

 

Roma, giugno 2022      Il docente 

       Gabriella Fontana 

 

 
 
        

 


