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Geometria  

____________________________________________ 

 Lo spazio, il sistema di riferimento cartesiano. I 

poliedri: prisma, prisma retto e regolare; 

parallelepipedo rettangolo, misura della lunghezza 

della diagonale del parallelepipedo rettangolo; cubo, 

misura della lunghezza della diagonale di un cubo; 

piramide, piramide retta e regolare. I solidi di 

rotazione: cilindro, cilindro equilatero, cono. L’area 

della superficie ed il volume dei poliedri e dei solidi di 

rotazione. L’area della superficie ed il volume di solidi 

composti. 

 

 

Algebra  

____________________________________________ 

 La misura delle grandezze orientate. 

Rappresentazione grafica e confronto di numeri 

relativi. Le quattro operazioni fra numeri relativi. 

Somme algebriche, elevamento a potenza, espressioni 

algebriche numeriche con le quattro operazioni e le 

potenze. Radice quadrata aritmetica e radice quadrata 

algebrica. 

Espressioni letterali, valore numerico di 

un’espressione letterale. Monomi, polinomi e 

operazioni con essi. Prodotti notevoli: prodotto della 

somma per la differenza di due monomi e quadrato di 

un binomio. Identità ed equazioni. Principi di 

equivalenza. Equazioni di primo grado ad 

un’incognita; equazioni determinate impossibili, 

indeterminate. Verifica della radice di un’equazione. 

Una particolare equazione di secondo grado; 

risoluzioni di problemi mediante equazioni di primo 

grado. 

 

Elementi di geometria analitica  

____________________________________________ 

Il piano cartesiano, coordinate di un punto del piano 

cartesiano, coordinate del punto medio di un 

segmento, misura della distanza di due punti; 

rappresentazione e studio dei poligoni. 

Funzioni matematiche e funzioni empiriche. 

Diagramma di una funzione del tipo  y=kx, coefficiente 

di una retta passante per l’origine degli assi. 

Diagramma di una funzione del tipo  y=kx+a. Rette 

parallele, rette parallele agli assi, rette perpendicolari, 

punto di intersezione di due rette e di una retta con gli 

assi cartesiani. Risoluzione grafica  di un’equazione di 

primo grado. Diagrammi di  

 

 

 

 

 

funzioni del tipo  y=k/x  e  y=kx 2 ; proporzionalità 

diretta , inversa , dipendenza quadratica. 

 

Simmetria di asse x, simmetria di asse y, simmetria di 

centro 0 

 

Il metodo statistico. 

____________________________________________ 

 La rappresentazione grafica di dati statistici. 

L’elaborazione dei dati. Media, moda, mediana. La 

Probabilità di un evento casuale. Avvenimenti casuali 

totali. 

 

Scienze 

____________________________________ 

Massa e peso. Il peso specifico. Struttura dell’atomo, 

la molecola. Elementi e composti.  

Le molecole della vita: gli acidi nucleici.. 

Elettrizzazione di un corpo. Stati elettrici; conduttori e 

isolanti; corrente elettrica e grandezze. Differenza di 

potenziale, intensità di corrente, resistenza elettrica. I 

circuiti elettrici. Le leggi di Ohm. Effetti della corrente 

elettrica: chimico, termico e magnetico;  

Magneti e magnetismo; l’induzione elettromagnetica.  

L’Universo e la sua origine : le stelle, il big bang, le 

galassie, il Sole. Il sistema Solare : l’origine, le 

caratteristiche, le leggi di  Keplero , la gravitazione 

universale.  

La terra e i suoi movimenti. La luna.  

Scienze della terra: I terremoti e i vulcani. 

L’evoluzione della terra: l’interno della terra, il 

movimento delle placche. La deriva dei continenti e la 

Tettonica a placche.   

L’origine della specie e le teorie evoluzionistiche degli 

esseri viventi con particolare riferimento a Lamark e 

Darwin.  

La cellula, la mitosi e la meiosi. L’apparato 

riproduttore umano. Il sistema nervoso. La 

trasmissione dei caratteri ereditari: i geni e i 

cromosomi; il D.N.A e l’R.N.A. La duplicazione del 

DNA e la sintesi delle proteine.  

Le Leggi di Mendel. Le mutazioni; la genetica umana: 

la determinazione del sesso; le malattie legate ai 

cromosomi sessuali.  
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