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MATEMATICA: 

I numeri razionali assoluti:rappresentazione e confronto. Operazioni fondamentali con i numeri 

razionali:addizione,sottrazione,moltiplicazione ,divisione e potenza in Q. Frazione e numeri decimali:dalla 

frazione al numero decimale corrispondente. La frazione generatrice .Operazione con i numeri decimali. 

L’estrazione di radice. La radice quadrata. Le proprietà della radice quadrata La radice quadrata di un 

numero decimale. Uso delle tavole numeriche. Rapporti e proporzioni. Rapporto fra grandezze. Le 

proporzioni:invertire,permutare,comporre e scomporre. Calcolo del medio o l’estremo incognito. Calcolo del 

medio proporzionale. I poligoni:proprietà, congruenza e isoperimetria .I triangoli. Classificazione dei 

triangoli. Altezze e ortocentro. Bisettrici e incentro. Mediane e baricentro. Assi e circocentro. I quadrilateri: 

i trapezi,i parallelogrammi:rettangolo ,rombo,il quadrato e il deltoide. Equivalenza e aree. Area del 

rettangolo,quadrato,parallelogramma, rombo,triangolo,trapezio e di un poligono qualsiasi. Circonferenza e 

cerchio:circonferenza,archi,corde,cerchio,settori circolari. Posizioni di una circonferenza e una retta. 

Posizioni reciproche di due circonferenze. Angoli al centro e alla circonferenza. Proprietà di angoli al centro 

e alla circonferenza. Poligoni inscritti e circoscritti,Area di un poligono circoscritto. I Poligoni regolari. Area 

dei poligoni regolari. Il teorema di Pitagora Applicazione del teorema di Pitagora al 

rettangolo,quadrato,triangolo isoscele,al triangolo equilatero,al rombo. 

 

 

 

SCIENZE: 

Regno monère, protisti,funghi e virus.  Il regno vegetale:caratteristiche delle piante-radice, fusto e foglia. 

Riproduzione e classificazione delle piante. Il regno animale-caratteri distintivi degli animali. 

Funzioni,sistemi e apparati degli animali. Classificazione degli animali. Gli invertebrati. Le caratteristiche 

degli invertebrati. I Vertebrati. Le caratteristiche generali degli invertebrati. I pesci, gli anfibi, gli uccelli,i 

rettili e i mammiferi. Il comportamento animale. L’organizzazione e il rivestimento del corpo umano. 

Organi,apparati e sistemi. I principali tessuti del corpo umano. L’apparato tegumentario. Il sostegno e il  

Movimento. Lo scheletro. Le articolazioni e i legamenti. La struttura e le funzioni del sistema muscolare. 

L’alimentazione e la digestione:gli alimenti e i nutrienti. Struttura e funzioni dell’apparato digerente. 
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