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SCIENZE  MATEMATICHE 

Aritmetica  
 

- Le frazioni (ripasso): operazioni con le frazioni; espressioni con le fazioni. 
- Frazioni e numeri decimali: numeri decimali limitati e illimitati; dalla frazione al numero 

decimale corrispondente, la frazione generatrice; operazioni con i numeri decimali. 
- L’estrazione di radice: la radice quadrata e le sue proprietà, algoritmo della radice quadrata; uso 

delle tavole numeriche; i numeri reali assoluti. 
- Rapporti e proporzioni: rapporto tra grandezze omogenee e non omogenee; scala di riduzione e 

di ingrandimento; le proporzioni e proprietà fondamentale, dell’invertire, permutare, comporre, 
scomporre; risoluzione di una proporzione; la percentuale; relativi problemi. 

 
Geometria 

 
- I poligoni: dalla spezzata ai poligoni; proprietà generali di un poligono; congruenza ed 

isoperimetria. 
- I triangoli: classificazione e perimetro; altezze e ortocentro, bisettrici e incentro, mediane e 

baricentro, assi e circocentro. 
- I quadrilateri: poligoni con quattro lati, trapezi, parallelogrammi, rettangolo, rombo, quadrato e 

loro proprietà; relativi problemi 
- Equivalenze e aree: figure piane equivalenti; area del rettangolo, quadrato, parallelogramma, 

triangolo; formula di Erone; area del rombo e del trapezio; relativi problemi. 
- Circonferenza e cerchio: circonferenza, archi e corde; cerchio, settori e segmenti circolari; 

posizioni reciproche di una circonferenza e una retta; posizioni reciproche di due circonferenze; 
angoli al centro e alla circonferenza e relative proprietà e problemi di applicazione. 

- Il teorema di Pitagora: teorema di Pitagora, terne pitagoriche, applicazioni del teorema di 
Pitagora; relativi problemi. 

- Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano ortogonale; punto medio e distanza tra due punti; 
poligoni nel piano cartesiano.  

 
 
 
SCIENZE  CHIMICHE, FISICHE E NATURALI. 
 
- Il regno vegetale: le caratteristiche delle piante; la radice, i sistemi radicali; il fusto, struttura e 

funzioni; la foglia; fotosintesi, respirazione e traspirazione. 



- La riproduzione delle piante: la riproduzione; l’impollinazione; la fecondazione; la 
disseminazione; la germinazione.  

- La classificazione delle piante: alghe pluricellulari, brifite, pteridofite, gimnosperme, 
angiosperme. 

- Il regno animale: i caratteri distintivi degli animali; funzioni, sistemi e apparati; movimento e 
sostegno; nutrizione e respirazione; circolazione ed escrezione; sensibilità e coordinamento; la 
riproduzione;  

- La classificazione degli animali: caratteristiche principali degli invertebrati e dei vertebrati. 
- L’organizzazione e il rivestimento del corpo umano: le diverse parti del corpo umano; organi, 

apparati e sistemi; i tessuti principali; l’apparato tegumentario, epidermide, derma, ipoderma; 
scheda sanitaria. 

- Il sostegno e il movimento: struttura e funzione dello scheletro e delle ossa; le principali ossa 
dello scheletro; articolazioni e legamenti; la cartilagine; struttura e funzioni del sistema 
muscolare; i principali muscoli scheletrici; i movimenti; il meccanismo di contrazione 
muscolare; scheda sanitaria. 

- L’alimentazione e la digestione: gli alimenti e i nutrienti e loro funzioni; classificazione degli 
alimenti; le funzioni dell’apparato digerente; la bocca, la faringe, l’esofago e lo stomaco; 
l’intestino tenue e crasso; il fegato.    
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