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PROGRAMMA SVOLTO 

 
CLASSE  1  SEZ. B 

 
MATERIA: SCIENZE 

 
PROF. CHIAPPINI e PROF. GULLI’ 

 

CONTENUTI E 
TEMPI 

(MESI O ORE) 

 
Settembre 

Le unità di misura. 
Metodo scientifico, gravità, energia e tempo. 

 
Ottobre 

 

La terra nello spazio, forma e dimensioni della terra, 
angolo di incidenza dei raggi solari. I punti cardinali, 
l’orientamento, il campo magnetico terrestre, le 
coordinate geografiche, i fusi orari. 

 
Novembre 

 
 

Moto di rotazione terrestre: durata e velocità del moto di 
rotazione. Prove del moto di rotazione della Terra, 
conseguenze del moto di rotazione. 
Moto di rivoluzione: durata e velocità del moto di 
rivoluzione, conseguenze del moto di rivoluzione. 
La luna e i suoi moti: la Luna, i moti della Luna, le fasi 
lunari, le eclissi. 
Educazione civica: inquinamento delle acque oceaniche 
e continentali. 

 
Dicembre 

 

Il sistema solare: i corpi del sistema solare, formazione 
del sistema solare. 

 
Gennaio 

 

Il Sole: caratteristiche del Sole, la struttura del Sole. 
Le leggi di Keplero, la legge di gravitazione universale. 
I pianeti. 

 
Febbraio  

 

La volta celeste: il cielo e le costellazioni, le distanze tra 
le stelle, le coordinate celesti. 
La luce delle stelle: luminosità e magnitudine delle 
stelle. 
Vita e morte delle stelle: il diagramma H-R, il ciclo di vita 
delle stelle. 
Le galassie, la Via Lattea, le altre galassie. 
L’Universo: l’effetto Doppler, l’ espansione dell’ 
universo, l’Ipotesi del big bang. 



 
Marzo  

 

La materia: il modello particellare della materia, gli stati 
di aggregazione, i passaggi di stato, proprietà e 
trasformazioni fisiche, proprietà e trasformazioni 
chimiche. 
I miscugli, le sostanze, tecniche di separazione dei 
miscugli. 
Sostanze e formule. 
Le leggi ponderali: teoria di Lavoisier e la conservazione 
della massa, legge delle proporzioni definite e costanti. 

 
Aprile 

 

Bilanciamento delle reazioni 

 
Maggio  

 

L’ idrosfera, il ciclo dell’ acqua. 
Le acque marine, salinità, gas, temperatura, densità e 
luminosità delle acque marine. 
I moti del mare: le onde, le maree, le correnti. 
Le acque continentali: i serbatoi di acqua dolce, il 
bilancio idrologico, i corsi d’acqua, i movimenti delle 
acque correnti, i laghi, evoluzione dei laghi, le acque di 
falda, falde freatiche e le falde artesiane, i ghiacciai e il 
limite delle nevi perenni, ghiacciai continentali e 
ghiacciai montani, morfologia di un ghiacciaio, 
movimento dei ghiacciai. 

 
Giugno 

 

 
 

 


