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CLASSE 1A indirizzo Classico 

Prof.ssa Daria Passacantando 

 

I TRIMESTRE – CHIMICA- 

Unità di misura in chimica 

Grandezze fisiche fondamentali e derivate 

Il Sistema Internazionale e le unità di misura: multipli e sottomultipli e notazione esponenenziale 

Il metodo sperimentale 

 

La chimica e la struttura dell’atomo 

Gli elementi, i composti ed i miscugli 

La teoria atomica di Dalton: dagli elementi alle molecole 

La struttura dell’atomo e le particelle subatomiche 

Gli esperimenti di Rutherford, Thomson e Bohr 

Gli elementi chimici e la loro simbologia: numero atomico e numero di massa 
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Analisi qualitativa della materia: introduzione alla formazione delle molecole e composti chimici 

Il sistema periodico e la classificazione degli elementi 

La valenza e l’elettronegatività: cenni sulla formazione dei legami chimici 

La struttura di Lewis e la regola dell’ottetto: cenni sulla formazione dei legami chimici covalenti e ionici 

 

Introduzione alle leggi ponderali 

Il peso atomico e la determinazione del peso molecolare 

 

II TRIMESTRE – SCIENZE DELLA TERRA- 

Introduzione alle Scienze della Terra 

Il Pianeta Terra come sistema integrato di sfere 

Le rocce del Pianeta 

Il motore interno ed esterno del Pianeta 

 

L’Universo 

L’osservazione del cielo e le unità di misura astronomiche 

Le stelle: caratteristiche e fasi di formazione, le galassie 

Universo chiuso e aperto: teorie sulla formazione e morte dell’Universo 

 

Il Sistema Solare 

I corpi del Sistema solare e leggi del moto: il Sole, i Pianeti ed i corpi minori 

 

Il Pianeta Terra 

La Terra:  

- forma e rappresentazione: il reticolo geografico e le coordinate geografiche, i fusi orari 

- moto di rotazione e rivoluzione, moti millenari, prove e conseguenze dei moti 

- il campo magnetico terrestre 

- la Luna: caratteristiche fisiche, i moti, le fasi lunari, le eclissi e le maree 

 



 

L’atmosfera ed i fenomeni metereologici 

L’atmosfera terrestre: composizione ed evoluzione  

Temperatura dell’aria: la radiazione solare ed il bilancio termico annuale e giornaliero, l’effetto serra 

Pressione ed umidità dell’aria: i venti e la circolazione generale dell’atmosfera 

Le perturbazioni metereologiche: 

- nuvole e precipitazioni 

- cicloni tropicali ed extratropicali 

- le previsioni del tempo 

Lavoro di gruppo: idrosfera marina e continentale 

 

 

 

 

 

 

 


