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Programma di Scienze matematiche, chimiche fisiche e naturali. 
 

MATEMATICA: 
I numeri relativi: loro rappresentazione e confronto. Operazioni fondamentali con i numeri relativi: somma 

algebrica, moltiplicazione, divisione, potenza e radice quadrata di numeri relativi. Espressioni con i numeri 

relativi, il calcolo letterale: espressioni algebriche letterali. Monomi e operazioni con i monomi. Polinomi e 

operazioni relative, moltiplicazione di un monomio per un polinomio. Prodotti notevoli: quadrato di un 

binomio, prodotto di due binomi somma e differenza di monomi e relative applicazioni. Identità ed 

equazioni. Risoluzione di una equazione: equazioni determinate, indeterminate e impossibili. Il sistema di 

riferimento cartesiano: piano cartesiano e i suoi elementi. Punto medio di un segmento, distanza di due punti. 

Rappresentazione e studio di figure piane; calcolo di perimetro e area di poligoni. Elementi di geometria nel 

piano. Il teorema di Pitagora e relative applicazioni ai poligoni. Circonferenza e cerchio. Poligoni inscritti e 

circoscritti. La similitudine e i  Teoremi di Euclide. La geometria nello spazio:generalità sui solidi .I 

poliedri:sviluppo di un poliedro, poliedri regolari e non regolari: prismi e piramidi. I solidi a superficie curva. 

Misure relative a un solido,solidi equivalenti,superficie laterale,totale e volume. Superficie laterale, totale e 

volume del prisma. Superficie laterale, totale e volume del parallelepipedo, misura della diagonale del 

parallelepipedo. Superficie laterale, totale e volume del cubo, misura della diagonale del cubo. Superficie 

laterale, totale e volume della piramide. Superficie laterale, totale e volume del cilindro. Superficie laterale, 

totale e volume del cono. Il peso specifico. La probabilità e le scienze. 

 

SCIENZE: 

 

Il corpo umano- L’apparato respiratorio. La circolazione . Sangue e gruppi sanguigni. Il sistema 

immunitario. Il sistema endocrino. L’eliminazione delle sostanze di rifiuto e l’apparato escretore. La 

riproduzione e lo sviluppo dell’uomo. Le malattie sessualmente trasmissibili. Il programma della vita. Il  

DNA, la complessa molecola della vita. La mitosi, la meiosi, geni e codice genetico. Ereditarietà e leggi di 

Mendel. Dominanza incompleta, genotipo e fenotipo. Mutazioni e cause delle mutazioni. Genetica 

umana:anemia mediterranea, albinismo. Malattie legate al sesso:emofilia, daltonismo, favismo. Le 

biotecnologie. Il modello evoluzionista. Evoluzione e selezione naturale. Il sistema nervoso. Malattie e 

igiene del sistema nervoso. Le droghe e la tossicodipendenza. L’alcol e l’alcolismo. Il tabagismo. I recettori 

di senso: l’orecchio, l’udito, il tatto e il gusto. Vulcani e terremoti. 
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