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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

                                                                   PALERMO 

 

Classe I sezione A                                                                                                                 Prof. M.Serena Totaro 

Anno scolastico 2021/2022                                                                Materia d’insegnamento: Scienze 

             

                                                              PROGRAMMA 

           

SCIENZE DELLA TERRA 

La scienza del sistema Terra. La Terra come sistema. Il metodo scientifico. La sostenibilità del sistema 

Terra. 

L'Universo e il Sistema solare. L’universo visibile. La sfera celeste e le costellazioni. Le distanze astro-

nomiche. L’Universo si espande.  L'origine e l'evoluzione dell'Universo. Galassie, buchi neri e quasar. 

La Via Lattea. Le stelle: definizione; composizione; luminosità apparente e assoluta; colore e tempera-

ture superficiali; evoluzione stellare e diagramma H-R. 

Le caratteristiche del Sistema solare. Il modello geocentrico e quello eliocentrico. Le tre leggi di Keplero. 

La legge di Newton di gravitazione universale. L’origine del Sistema Solare.  Il Sole: caratteristiche 

generali e struttura concentrica della nostra stella (nucleo, zona radiativa, zona convettiva, fotosfera, 

cromosfera e corona). L'attività solare (macchie solari, brillamenti e vento solare). Gli esopianeti e i 

pianeti del Sistema solare. Differenze principali tra i pianeti terrestri e i pianeti gioviani. Le peculiarità 

di Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. I corpi minori: pianeti nani, asteroidi; 

meteore e meteoriti; comete;  

Il pianeta Terra e il suo satellite, la Luna. Caratteristiche della Terra. Il moto di rotazione della Terra 

e le sue principali conseguenze: l'alternarsi del dì e della notte, la forza centrifuga e la forma della Terra.  

L'orientamento: punti cardinali e rosa dei venti. Il reticolato geografico: i poli, l'equatore, i paralleli e i 

meridiani, le coordinate geografiche (latitudine, longitudine e altitudine). I fusi orari e la linea del cam-

biamento di data. Il moto di rivoluzione della Terra e le sue principali conseguenze: lo spostamento 

apparente del Sole, l'alternarsi delle stagioni; le zone astronomiche. 
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Il sistema Terra-Luna: caratteristiche della Luna; superficie lunare; ipotesi sull'origine della Luna; il 

moto di rotazione e il moto di rivoluzione; le fasi lunari; le eclissi di Sole e di Luna. 

 

I seguenti argomenti sono stati affrontati sottoforma di lavori di gruppo e hanno avuto valenza di Edu-

cazione Civica: 

- L’atmosfera e le sue interazioni. 

- L’idrosfera continentale e le sue interazioni 

- L’idrosfera marina e le sue interazioni. 

- Le interazioni tra le sfere: il paesaggio e il clima. 

 

CHIMICA 

Le grandezze fisiche e le misure.   

La materia come si presenta. Definizione di materia, sostanza, sistema. Sostanze pure e miscugli (ele-

menti, composti, miscugli omogenei e eterogenei). Nomi e simboli degli elementi. Stati fisici della ma-

teria. Principali tecniche di separazione (filtrazione, centrifugazione e distillazione). Modello particel-

lare della materia e stati di aggregazione. 

La materia come si trasforma. Proprietà fisiche e chimiche. Trasformazioni fisiche e chimiche. Pas-

saggi di stato. Curva di riscaldamento dell’acqua. 

Le leggi ponderali. La legge di Lavoisier della conservazione della massa. La legge di Proust delle 

proporzioni definite. 
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