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CLASSE  1 SEZ E INDIRIZZO LS 

LIBRO/I  DI TESTO:  
Autore: Lupia et al. Osservare e capire la Terra. Ed azzurra, Ed. Zanichelli 
 
CHIMICA 

1. grandezze fisiche fondamentali per le Scienze naturali 

 notazione scientifica e proporzionalità  
2. classificazione della materia  

 miscugli omogenei ed eterogenei soluzioni 

 sostanze semplici e composte 
3. struttura atomica e molecolare della materia  

 definizione di atomo, ione, molecola 

  introduzione ai modelli atomici, 

  numero atomico, numero di massa, isotopi 
4. prima analisi del sistema periodico degli elementi 
  
5. legami chimici e semplici bilanciamenti 

 trasformazioni fisiche e chimiche, equazioni chimiche 

 legame ionico e covalente 
 

 
SCIENZE DELLA TERRA 
1. Universo: 

a. unità di misura astronomiche 
b. primo studio della radiazione elettromagnetica 
c. morfologia delle galassie, la Via Lattea 
d. nascita, vita e morte delle stelle di diversa massa  
e. origine e futuro dell’Universo 

 
2. Moti della Terra e rapporto Terra-Sole e Terra- Luna 

a. generalità sul sistema solare: pianeti e corpi minori  
b. leggi di Keplero 
c. struttura interna e caratteristiche del Sole 
d. forma e dimensioni della Terra, coordinate geografiche e fusi orari 
e. moti di rotazione e rivoluzione terrestre: caratteristiche prove e conseguenze  
f. Luna: caratteristiche, struttura, moti, fasi lunari, eclissi  

3. Atmosfera 
a. caratteristiche dell’aria e struttura dell’atmosfera 
b. importanza dell’ozono 
c. bilancio termico, effetto serra e riscaldamento globale 
d. inquinamento atmosferico 

a. Idrosfera 
a. il ciclo dell'acqua  
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b. distribuzione dell’acqua 
c. acque oceaniche 
 caratteristiche 
 movimenti: onde, correnti e maree 
 inquinamento 
d. acque dolci: 
 acque sotterranee 
 fiumi: caratteristiche del corso, portata, pendenza 
 laghi: classificazione per origine del bacino 
 ghiacciai: caratteristiche 
e. Cenni di modellamento della superficie terrestre: 
 azione del mare sulle coste, delle acque superficiali e dei ghiacciai sulle rocce 

 
Attività: Laboratorio (ISBE, lavoro di gruppo o a coppie) 

a. Miscugli e reazioni chimiche 
b. Costruzione di grafici in excel 
c. ‘Star in a box’ come le stelle evolvono: uso di un programma in inglese 
d. Densità e salinità dell’acqua 

CLIL 

 Planets of the solar system 

 Origins and future of the Universe 

 Air pollution 

 The Gulf Current 

Discussione guidata 

Utilità della ricerca spaziale 

 

Melegnano, 4 Giugno 2019 
 
         Firme alunni 
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