
LICEO ARTISTICO E LINGUISTICO “P. PICASSO”

POMEZIA A.S. 2018 – 2019

PROF.SSA BARILE SIMONA
SCIENZE NATURALI

PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 1 D

Le unità di misura. multipli e sottomultipli. Grandezze fondamentali e grandezze derivate. Il 
sistema internazionale. Massa, peso, densità. Calore ed energia: scala Celsius e Kelvin. 
Elementi composti e miscugli. Miscugli omogenei ed eterogenei, tecniche di separazione 
dei miscugli. Atomi e molecole: i primi simboli chimici. Gli stati fisici della materia 
Trasformazioni di tipo chimico e trasformazioni di tipo fisico.

L’Universo e il Sistema Solare. 
Struttura dell’Universo, le distanze astronomiche. Le stelle: caratteristiche ed  evoluzione. I 
tipi di galassie. L’origine dell’Universo. 
Il sistema Solare. Il Sole. Le leggi di Keplero. La legge di Gravitazione universale. 
Pianeti terrestri e pianeti gioviani: caratteristiche generali. I corpi minori: asteroidi, meteore 
e comete.
La Terra e il suo satellite: le dimensioni e la forma della Terra: il concetto di geoide. 
Il reticolato geografico (meridiani e paralleli) e le coordinate geografiche (latitudine e 
longitudine). Il moto di rotazione terrestre e il moto di rivoluzione e loro conseguenze. 
L’alternanza delle stagioni, solstizi ed equinozi. L’orientamento. Il campo magnetico 
terrestre. 
La Luna: caratteristiche generali. Moti e fasi lunari. Le eclissi. 
L’atmosfera terrestre. La struttura dell’atmosfera. La composizione chimica dell’aria. La 
radiazione solare e il riscaldamento dell’aria. L’effetto serra e i gas serra. L’inquinamento 
atmosferico (piogge acide, polveri sottili, buco dell’ozono).  La pressione atmosferica. 
Zone di alta e di bassa pressione. I venti costanti e periodici, la circolazione generale 
dell’atmosfera. Umidità dell’aria, umidità assoluta, relativa e saturazione dell’aria. Nuvole e 
precipitazioni. Le perturbazioni atmosferiche. 
L’idrosfera.  Il ciclo dell’acqua. La distribuzione delle acque sulla Terra.
L’idrosfera marina, Differenza tra oceano e mare. Caratteristiche delle acque marine. Il 
moto ondoso. Le maree. Le correnti marine.
Le acqua continentali: falde freatiche e falde artesiane, caratteristiche dei fiumi, laghi, 
ghiacciai. 
La struttura interna della Terra: nucleo, mantello e crosta. Litosfera e astenosfera. Le 
placche litosferiche , teoria della tettonica delle placche. Cenni sulla dinamica crostale, 
margini divergenti e convergenti. Distribuzione mondiale dei vulcani e terremoti e 
situazione italiana. (cenni). Origine di un terremoto e onde sismiche. (cenni)

il docente gli alunni


