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PROGRAMMA SVOLTO
A.S. 2013/2014

Materia: SCIENZE INTEGRATE

Classe: 1A LICEO SCIENTIFICO

Insegnante/i: Prof.ssa VINCENZI CHIARA

Libri di testo: La chimica della natura,  Valitutti Tifi Gentili, Ed Zanichelli
Dentro le scienze della Terra blu, Gainotti, Ed. Zanichelli

n° e titolo modulo
o unità didattiche/formative

Argomenti
e attività svolte

1 Il metodo scientifico Il metodo scientifico e le sue fasi; il Sistema Internazionale di 
Misura; la densità; la notazione scientifica.
Libro: capitolo 1: pag. 2 – 7; capitolo 2: tutto.

2 La materia Le proprietà fisiche della materia; stati fisici e passaggi di stato; 
la composizione chimica della materia; i miscugli e metodi di 
separazione; elementi e composti.
Libro: capitolo 3: tutto.

3 La materia si trasforma Trasformazioni chimiche e fisiche; la tavola periodica; atomi, 
isotopi e ioni; dall'atomo alla molecola; le leggi ponderali della 
chimica; le reazioni chimiche e il loro bilanciamento; regola 
dell'ottetto e i legami chimici.
Libro: capitolo 4: tutto; capitolo 5: tutto; capitolo 6: tutto.

4 Astronomia Le unità di misura in astronomia; la sfera celeste; la teoria del 
Big Bang; il Sistema Solare; il Sole e la sua struttura; la 
produzione di energia tramite le reazioni fusione nucleare; i 
pianeti e le loro caratteristiche; i corpi minori: asteroidi, comete, 
meteore e meteoriti.
Libro: capitolo A1: pag. 12-30 (più integrazione sul Big Bang e 
altro materiale della docente).

Il pianeta Terra e i suoi movimenti; moto di rotazione e sue 
conseguenze; moto di rivoluzione e sue conseguenze; la forma 
della Terra.
Libro: capitolo A2: pag. 40-49.

5 L'acqua e l'idrosfera Le proprietà chimiche e fisiche dell'acqua; il ciclo dell'acqua; le 
caratteristiche dell'idrosfera.
Libro: capitolo B3: pag. 48-52.

Cantù, giugno 2014 Firma insegnante/i

Firma rappresentanti studenti
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