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MODULO DI CHIMICA 

Misurare le grandezze 

Le grandezze fisiche e le unità di misura nel Sistema Internazionale  

 Gli strumenti di misura e le loro proprietà. 

Cifre significative e gli errori nelle misure. 

La massa e il peso. 

Il volume e la densità. 

L’energia e le sue forme; Calore e temperatura ;scale termometriche 

Materia ed energia 

Gli stati di aggregazione e passaggi di stato 

Elementi, composti e miscugli. 

I miscugli: omogenei ed eterogenei e le tecniche di separazione. 

Trasformazioni chimiche e fisiche della materia. 

La temperatura nei passaggi di stato delle sostanze pure e nei miscugli. 

Elementi e composti 

Gli elementi chimici e la tavola periodica. 

Le tre classi di elementi: metalli, non metalli e semimetalli. 

I composti chimici e le loro proprietà. 

Le formule chimiche dei composti e le reazioni chimiche. 

Le tre leggi ponderali: conservazione della massa di Lavoisier, delle proporzioni definite di Proust e 

delle proporzioni multiple di Dalton. 

La classificazione dei composti chimici: ossidi, idruri, idrossidi, acidi e sali. 

Le particelle della materia 

La teoria atomica di Dalton 

Le proprietà fisiche e chimiche della materia. 

La teoria cinetica e i passaggi di stato. 

La natura elettrica della materia 

Struttura dell'atomo: protoni, neutroni, elettroni, il numero atomico Z e il numero di massa A. 

La distribuzione degli elettroni nell’atomo. 



MODULO DI SCIENZE DELLA TERRA 

Le stelle, caratteristiche, nascita e vita delle stelle, diagramma H-R. 

Il sistema solare, caratteristiche, i pianeti. 

L’origine dell’universo, il Sole e i corpi minori (asteroidi e meteoriti). 

Le leggi di Keplero e la legge della Gravitazione Universale. 

La forma della Terra e le prove della sfericità. 

Le Coordinate geografiche. 

Il moto di rotazione, le prove, le misure del giorno (sidereo e solare). 

Il moto di rivoluzione, le prove, le misure dell’anno e le stagioni. 

L’orientamento e il campo magnetico terrestre. 

La Luna: caratteristiche, i moti, le fasi e le eclissi. 

 

Libro di testo: Palmieri, Parotto, Saraceni, Strumia. #Terra con chimica. Zanichelli 
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