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PROGRAMMI SVOLTI 

MATEMATICA

Algebra

Numeri relativi: operare con i numeri relativi; potenze, con esponentenegativo; i numeri reali.
Monomi: operare con monomi; potenze.
Polinomi: operare con polinomi; prodotti notevoli.
Equazioni intere di primo grado: operare con le equazioni. Cenni sulle disequazioni di primo grado, 
grafico.
Risoluzione algebrica di problemi.
La probabilità.
Statistica moda, media aritmetica, mediana e rappresentazione dei dati.
(Il sistema binario), approfondimento.

GEOMETRIA

Circonferenza e cerchio e loro parti.
Calcolo della circonferenza e del cerchio e loro parti.
Geometria nello spazio: elementi di geometria solida, poliedri e solidi di rotazione, classificazione, 
definizione di superfici e volume; solidi equivalenti.
Geometria solida: cubo, parallelepipedo, prisma, piramide, cilindro, cono. Calcolo della Sl, St, V, 
peso e p. specifico.

Geometria analitica

Riferimento cartesiano nel piano.
Geometria analitica nel piano.
Distanza tra due punti.
Coordinate del punto medio di un segmento.
Equazione delle rette.
Ricerca del punto di intersezione tra due rette.
Le funzioni di proporzionalità diretta e inversa.



SCIENZE 

Elettricità e corrente elettrica.
Magnetismo.
Lavoro e potenza; l’energia e le sue fonti.
Forze che modellano la terra: forze esogene.
Le rocce sedimentarie.
Forze endogene: vulcani e terremoti, onde sismiche.
Le rocce ignee: intrusive ed effusive.
Il metamorfismo e le rocce metamorfiche.
Il ciclo delle rocce .
I minerali, classificazione dei minerali.
Terra: struttura e movimenti.
Teoria di Wegener.
Tettonica delle zolle.
Luna: suoi movimenti, fasi lunari, maree.
Le leggi che regolano i movimenti dei corpi celesti.
Mendel: l’ereditarietá e le sue leggi.
D.N.A. e le mutazioni geniche, cromosomiche e genomiche.
Apparato riproduttore, malattie virali e batteriche sessualmente trasmissibili.
(Approfondimento:  l’inquinamento, le lenti, il sistema nervoso).

Il programma svolto durante l’anno scolastico  ha subito qualche modifica: in scienze, su richiesta 
degli alunni, si è preferito affrontare le rocce piuttosto che il sistema solare, tema affrontato in 
lingua inglese. Su richiesta dei ragazzi sono stati approfonditi alcuni argomenti.


