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PROGRAMMA   DI   MATEMATICA 
Testo: Matematica Teoria Esercizi Digit Geometria C di G .Bonola, I. Forno – Lattes Editore  

 

Circonferenza e cerchio 

Circonferenza e cerchio 

La circonferenza e le sue parti 

Circonferenza e rette nel piano 

Angoli al centro e alla circonferenza 

Il cerchio e le sue parti 

Poligoni inscritti in una circonferenza 

Poligoni circoscritti a una circonferenza 

Quadrilateri inscritti e circoscritti a una circonferenza 

Poligoni regolari e relazioni tra lato, apotema e raggio 

 

Lunghezza della circonferenza e area del cerchio 

Lunghezza della circonferenza 

Lunghezza di un arco di circonferenza 

Area di un poligono circoscritto e di un poligono regolare 

Area del cerchio 

Area delle parti del cerchio 

 

Geometria solida: elementi fondamentali 

Oggetti tridimensionali 

Rette e piani nello spazio 

Angoli diedri e angoloidi 

Poliedri e solidi a superficie curva 

Equivalenza dei solidi e peso specifico 

 

Prismi e piramidi: superficie e volume 

Prismi 

Misura della diagonale 

Superficie dei prismi 

Volume dei prismi 

Piramidi 

Superficie e volume della piramide retta 

Poliedri composti 

 

Solidi di rotazione 

Cilindro 

Cono 

Altri solidi di rotazione 

 

Testo: Matematica Teoria Esercizi Digit Algebra di G .Bonola, I. Forno – Lattes Editore 

 

Numeri relativi e operazioni 

Dall’insieme N all’insieme R 

I numeri reali relativi 

Caratteristiche dei numeri relativi 

Addizione, sottrazione e addizione algebrica nell’insieme R 

Moltiplicazione e divisione nell’insieme R 



Proprietà delle quattro operazioni nell’insieme R 

Espressioni algebriche 

Potenze di numeri relativi nell’insieme R 

Estrazione di radice nell’insieme R 

 

Calcolo letterale 

Formule ed espressioni algebriche letterali 

Monomi 

Operazioni con i monomi 

Polinomi 

Operazioni con i polinomi 

Prodotti notevoli 

 

Equazioni di 1° grado 

Identità ed equazioni 

Equazioni 

Equazioni equivalenti e principi di equivalenza 

Risoluzione di un’equazione 

Verifica e discussione di un’equazione di 1° grado 

Equazioni di 2° grado 

Risoluzione di problemi mediante equazioni 

 

Insiemi e relazioni 

Differenza tra insiemi e insieme complementare 

Prodotto cartesiano 

Insieme delle parti e partizione di un insieme 

Corrispondenza tra due insiemi 

Corrispondenza univoca 

Corrispondenza biunivoca 

Cenni sulle relazioni 

 

Geometria analitica  

Il piano cartesiano e i numeri relativi 

Segmenti nel piano cartesiano 

Una funzione di 1° grado: la retta 

Equazioni di rette particolari 

Intersezione di due rette 

Funzioni quadratiche 

Proporzionalità e grafici 

 

Statistica e probabilità 

Rappresentazione dei dati: istogrammi 

Frequenza assoluta, relativa e percentuale 

Gli indici statistici: moda, mediana e media aritmetica 

Eventi casuali e probabilità 

Calcolo della probabilità semplice e composta di eventi indipendenti 

(relativamente alle Leggi di Mendel) 

 

PROGRAMMA   DI   SCIENZE 

Testo: Naturalmente 3 di Anelli, Scarletti – Bruno Mondadori Editore 

 

Unità C5 

La recezione e il controllo 

Gli impulsi nervosi viaggiano nei neuroni 



Il sistema nervoso 

Il sistema endocrino 

 

Unità C6 

La riproduzione 

I gameti 

Gli apparati riproduttori 

Gli ormoni e la funzione riproduttiva 

Dal concepimento alla nascita 

 

Unità C7 

Il codice della vita 

Gli acidi nucleici 

Dal DNA alle proteine 

Il ciclo cellulare e la mitosi 

La meiosi e la formazione dei gameti 

 

Unità C8 

L’ereditarietà dei caratteri 

Le leggi di Mendel 

Geni e caratteri ereditari 

La genetica umana 

 

Unità D4 

Le forze interne alla Terra 

I vulcani 

I terremoti e i maremoti 

La struttura interna della Terra 

Continenti alla deriva 

Gli effetti dei movimenti delle placche 

 

Unità D6 

La Terra nell’Universo 

Il cielo sopra di noi 

Le stelle 

La nascita dell’Universo 

Il Sole 

Il sistema solare 

I moti della Terra 

La Luna 

 

Unità A10 

L’elettricità 

La carica elettrica 

La conducibilità elettrica 

La corrente elettrica 

La legge di Ohm 

 

Unità A11 

Il magnetismo 

I fenomeni magnetici 

La bussola e il magnetismo terrestre 

Cenni ai fenomeni magnetici della corrente elettrica 

 



Testo: Naturalmente 2 di Anelli, Scarletti – Bruno Mondadori Editore 

 

Unità A4 

Il moto e la velocità 

I vari tipi di moto (relativamente allo svolgimento degli esercizi) 

 

Unità D3 

Dalle rocce ai paesaggi 

I minerali 

Le rocce e il loro ciclo 
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