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PROGRAMMA   DI   SCIENZE   DELLA  CLASSE  1   SEZ.  S 

  Scienze Applicate -  a. s.   2021/2022 

 

DOCENTE: Nadalini  Claudia 

 

LIBRI DI TESTO :  

Valitutti Falasca Amadio          Chimica concetti e modelli        ed. Zanichelli 

Crippa  Fiorani               Sistema terra  -  linea blu               ed Mondadori Scuola 
 

1- Nucleo fondante:  Trasformazioni fisiche della materia 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad 

ogni argomento 

  

Ripasso delle competenze di base. 
 Trasformazioni fisiche e stati di aggregazione della materia. 

          Sostanze pure e miscugli; miscugli omogenei ed eterogenei. Stati fisici della materia e 

passaggi di stato. Variazioni di volume e densità durante i passaggi di stato. Curva di 

riscaldamento di una sostanza pura; curva di raffreddamento; curva di riscaldamento di un 

miscuglio. Metodi di separazione dei miscugli. 
  

Laboratorio :    
- sicurezza in laboratorio; norme di comportamento; 
- vetreria  e strumenti di laboratorio, lettura corretta degli strumenti; 
- modalità di stesura di una relazione di laboratorio e correzione collettiva di alcune 

relazioni ;  
- esperienze che evidenziano la differenza tra miscugli omogenei ed eterogenei;       
- metodi fisici di separazione (filtrazione ed essiccazione); 
- cristallizzazione da soluzioni sature e osservazione dei cristalli prodotti; 
- estrazione della clorofilla dalle foglie di spinacio; 
- cromatografia; 
- curva di riscaldamento dell’acido stearico e curva di raffreddamento;                           
- determinazione della densità di alcuni solidi e alcuni liquidi. 

           

 

 

12  ore   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  ore 

 

 

 

 

 

  

2- Nucleo fondante: Trasformazioni chimiche della materia 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad 

ogni argomento 

           
 Trasformazioni fisiche e chimiche. Elementi e composti. Tavola periodica; metalli, non 

metalli, semimetalli. Legge di Lavoisier. Legge delle proporzioni definite e legge delle 

proporzioni multiple. Acqua: struttura e proprietà. 

 
Laboratorio:  

- proprietà dell’acqua 

- polarità, miscibilità, solubilità  

- Laboratorio virtuale : Legge di Lavoisier 

 

        

 

 

         5  ore  

 

 

 

 

3  ore 
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3- Nucleo fondante:  Teoria atomica della materia 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad 

ogni argomento 

 Presentazione  in forma laboratoriale dei seguenti argomenti ( 6 ore): 

• utilizzo di modelli per interpretare la realtà; 

• materia continua o discontinua? Confronto tra il pensiero di Democrito e di 

Aristotele; 

• il vuoto esiste? Esperienza di Torricelli. 

 

          Atomi, molecole, formula bruta, ioni. Particelle dell’atomo, numero atomico.  

          Teoria cinetico-molecolare.  

          

9  ore 

4- Nucleo fondante:   La terra nello spazio ( la seconda parte del modulo è stata svolta nella 

modalità di Didattica a Distanza) 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato  *Ore dedicate ad 

ogni argomento 

 

STELLE E GALASSIE – IL  SISTEMA  SOLARE 
Sfera celeste e costellazioni. Unità di misura astronomiche. Stelle ed evoluzione stellare. 

Fusione nucleare. Galassie. Teoria del Big Bang. 

Il Sistema solare: caratteristiche generali. Teoria geocentrica ed eliocentrica. Leggi che 

regolano il movimento dei pianeti: leggi di  Keplero e di Newton. Il Sole: struttura e 

morfologia. Pianeti rocciosi e gassosi. Asteroidi, comete, meteoriti. 

 

IL PIANETA  TERRA   

Forma e dimensioni della Terra. Coordinate geografiche. Rappresentazione tramite carte 

geografiche , proiezione di Mercatore e di Peters. Moti terrestri e relative conseguenze.  

Alternanza delle stagioni.  Moti millenari e glaciazioni. Orientamento , tempo civile e fusi 

orari. La Luna:  satellite della terra, eclissi, maree. 

 

Visione e commento di DVD relativi a “Vita e morte delle stelle”  

                                                                “Big bang, nebulose e stelle” 

Laboratorio di fisica:   Spettri di emissione e di assorbimento 

                                        Prove della rotazione terrestre 
   

 

 

 

16  ore 

( di cui 5 svolte 

in DAD) 

 

 

 

 

9  ore 

 

 

 

 

5  ore 

 

 

 

5- Nucleo fondante:  La litosfera  

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad 

ogni argomento 

 
SISTEMA TERRA 
Sistema chiuso in equilibrio dinamico. Cicli biogeochimici. Generalità sulle sfere della terra. 
LE  ROCCE  DELLA  LITOSFERA 
Minerali e rocce; classificazione dei minerali; classificazione delle rocce: processo   

magmatico e rocce ignee, processo sedimentario e rocce sedimentarie; processo metamorfico. 

Ciclo litogenetico.  Generalità sulla struttura interna della terra, crosta oceanica e crosta 

continentale. 

MODELLAMENTO  DELLA  SUPERFICIE  TERRESTRE  

Azione delle forze esogene ed endogene. Azione degli agenti atmosferici: disgregazione fisica 

e alterazione chimica. Carsismo. Frane e rischio idrogeologico. Composizione del suolo. 

Erosione e desertificazione del territorio. Azione del vento e depositi eolici. Ciclo dell’acqua, 

bilancio idrologico; formazione dei corsi d’acqua.  
 
Laboratorio:  il suolo 

 

 

 

 

 

 

 

23  ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6- Nucleo fondante:  EDUCAZIONE   CIVICA  

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad 

ogni argomento 
LE  API:  UNA  SOCIETA’  A  SPRECO  ZERO 

Visione e commento del video   
3 ore 

 
*comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche 

 

 

Bologna,   3  giugno  2022                                                                                              la docente                                                                

                                                                                                                                   Claudia Nadalini   

                                                                                                                  


