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PROGRAMMA D’ESAME DI MATEMATICA-SCIENZE  

Classe III A 

Insegnante Adelaide Friso 

 

ALGEBRA: 
Ripasso del programma di aritmetica di seconda: frazioni, numeri periodici, radici quadrate, proporzionalità diretta ed 

inversa, problemi del tre semplice, ripartizione semplice, percentuali. 

NUMERI RELATIVI: 

Numeri relativi: numeri assoluti e numeri relativi, rappresentazione dei numeri relativi sulla retta orientata e loro 

confronto. 

Addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, potenza e radice quadrata di numeri relativi. Espressioni algebriche 

ed uso delle parentesi. 

CALCOLO LETTERALE: 

Uso delle lettere per rappresentare numeri, valore numerico di un’espressione letterale. 

I monomi: grado complessivo e rispetto ad una lettera. 

Addizione algebrica, moltiplicazione, divisione, potenza di monomi. 

I polinomi. 

Operazioni con i polinomi: addizione algebrica, moltiplicazione, divisione, prodotti notevoli. 

Espressioni letterali. 

Semplici problemi risolti con le lettere invece che con i numeri. 

EQUAZIONI: 

Equazioni e identità 

Primo e secondo principio di equivalenza delle equazioni. 

Risoluzione di equazioni di primo grado ad una incognita e semplici equazioni di secondo grado.  

Verifica della radice di un’equazione. 

Risoluzione di problemi per mezzo di equazioni (problemi aritmetici e di geometria). 

GEOMETRIA ANALITICA: 

Piano cartesiano e suoi elementi, coordinate di un punto nel piano cartesiano, punti simmetrici. 

Distanza tra due punti nel piano cartesiano, coordinate del punto medio di un segmento. 

Rappresentazione e studio di poligoni sul piano cartesiano, il simmetrico di un poligono. 

La retta e la sua equazione, rappresentazione sul piano cartesiano. 

Equazione di una retta generica e di rette passanti per l’origine degli assi, rette parallele agli assi x e y, equazione di 

due rette parallele e perpendicolari. Appartenenza di un punto ad una retta. 

Punto d’intersezione di due rette. Punti di intersezione di una retta con i due assi cartesiani.. 

ELEMENTI DI STATISTICA 

Definizione di statistica, fenomeni collettivi, indagine statistica. Rilevamento, elaborazione e rappresentazione grafica 

di dati. La frequenza assoluta, relativa, percentuale. Calcolo di media, moda e mediana. 

NOZIONI DI PROBABILITA’ 

Eventi casuali, certi, impossibili, probabili. Calcolo della probabilità matematica semplice, probabilità di un evento 

aleatorio totale, applicazioni alla genetica. 

 

GEOMETRIA 
Ripasso del programma di seconda: Calcolo di perimetro e area delle figure piane. Teorema di Pitagora e sue 

applicazioni ai diversi poligoni. Definizioni di cerchio, circonferenza e loro parti. Posizioni reciproche di una retta 

rispetto ad una circonferenza e tra due circonferenze. 

CIRCONFERENZA e CERCHIO: Calcolo della lunghezza della circonferenza, di un arco di circonferenza, area del 

cerchio, del settore circolare, del segmento circolare e della corona circolare. 

GEOMETRIA NELLO SPAZIO TRIDIMENSIONALE 

Rette e piani nello spazio, posizione reciproca. 

Distanza di un punto da un piano. Piani perpendicolari e paralleli. 
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Diedro. 

GEOMETRIA SOLIDA 

Poliedri e prismi. Sviluppo di un poliedro, poliedri regolari e poliedri non regolari. 

Prisma retto, regolare: superficie laterale, totale e volume 

Parallelepipedi. e cubo: calcolo di superficie laterale, totale, volume, diagonale. 

Piramide. Piramide retta e regolare: calcolo di superficie laterale, totale, volume. 

Solidi di rotazione: cilindro, cono: superficie laterale, totale, volume. 

Problemi sui solidi ottenuti dalla rotazione di figure piane attorno ad un loro lato. 

 

RISOLUZIONE DI PROBLEMI TRATTI DAGLI ARGOMENTI DI SCIENZE 

Relazione tra peso, volume e peso specifico.  

Problemi di genetica e applicazione delle leggi di Mendel. 

 

SCIENZE  
IL SISTEMA NERVOSO 

Sistema nervoso centrale, periferico vegetativo. 

Il tessuto nervoso: differenti tipi di neuroni e la trasmissione del segnale. 

Encefalo e midollo spinale: anatomia, funzioni. Aree della corteccia cerebrale e memoria. 

Il sistema nervoso periferico: nervi motori e nervi sensitivi. Sistema nervoso simpatico e parasimpatico. I pericoli 

della droga e dell’alcol. Le malattie del sistema nervoso.  

L’occhio e la visione. I difetti visivi e le lenti. 

L’orecchio e l’udito. Come manteniamo l’equilibrio. 

Olfatto, gusto e tatto.  

IL SISTEMA ENDOCRINO 

Ghiandole endocrine: ipofisi, tiroide, pancreas, ghiandole surrenali, testicoli, ovaie. Ormoni. Regolazione a feedback 

della produzione degli ormoni. Malattie del sistema endocrino. 

LA RIPRODUZIONE 

Adolescenza e pubertà, caratteristiche della riproduzione sessuale. 

L’apparato riproduttore maschile e femminile. Il ciclo mestruale e suo controllo ormonale. 

La fecondazione, gravidanza e sviluppo del feto, la nascita e la prima nutrizione. 

I gemelli, le cellule staminali, fecondazione artificiale. 

Malattie trasmissibili attraverso rapporti sessuali e contraccezione. 

LA GENETICA UMANA E L’EREDITARIETA’ DEI CARATTERI 

Il materiale ereditario: DNA e cromosomi, crossing-over. Caratteri dominanti e recessivi. 

Struttura e replicazione del DNA. Il codice genetico. Le mutazioni. L’ingegneria genetica. Malattie cromosomiche, 

malattie ereditarie autosomiche o legate al sesso. Geni e ambiente. 

Le biotecnologie: trasferimento di geni, organismi transgenici, la clonazione e l’ingegneria dei tessuti. Gli OGM. 

Le leggi di Mendel e la trasmissione dei caratteri ereditari. 

Geni, fenotipo, genotipo, omozigosi ed eterozigosi di un carattere ereditario. La dominanza incompleta. 

Determinazione del sesso dei figli. Trasmissione delle malattie ereditarie. Come le istruzioni del codice genetico 

vengono tradotte in proteine. 

L’EVOLUZIONE DEI VIVENTI 

Ricostruire il passato dalle rocce e dai fossili. 

Dal creazionismo all’evoluzionismo attraverso Linneo e Cuvier. 

L’evoluzione secondo Lamarck. 

Darwin e la sua teoria dell’evoluzione. La selezione naturale, l’origine delle specie per selezione naturale. Le prove 

dell’evoluzione. 

L’UNIVERSO E IL SISTEMA TERRA-LUNA 

Cos’è l’astronomia e come si misurano le distanze astronomiche. 

Il sistema solare: pianeti interni, pianeti esterni e asteroidi, le leggi del moto dei pianeti, la legge di gravitazione 

universale, il Sole, le comete, meteore e meteoriti. I movimenti dei pianeti. 

La Terra: forma, dimensioni, atmosfera. I moti della Terra, solstizi ed equinozi. 

La Luna: caratteristiche generali, i suoi movimenti. Le fasi lunari, le eclissi e le maree. 

Cosa sono le stelle, come nasce una stella, le costellazioni e le galassie. Nascita dell’universo, teoria del Big Bang. 
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