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I CONTENUTI DELLE UNITÀ DIDATTICHE DI MATEMATICA SONO:
 

 RAPPORTI E PROPORZIONI: 

proprietà, proporzionalità diretta e inversa, problemi del tre, percentuale ed interesse semplice.

 

 I NUMERI RELATIVI: 

generalità, operazioni: addizione, moltiplicazione, potenza, espressioni.

sottrazione, divisione, radice quadrata.

 

 CALCOLO LETTERALE: 

monomi, polinomi, riduzione di termini simili, operazioni con i polinomi, prodotti notevoli 
(quadrato di un binomio,  somma di due monomi per la loro differenza).

 

 EQUAZIONI: 

generalità. Uguaglianze, identità, equazioni; forma normale delle eq.; soluzione di eq. di I°, verifica 
delle eq. di I° ; eq. pura di II°.

 

 COORDINATE CARTESIANE: 

assi cartesiani ortogonali, punti simmetrici, distanza di due punti, coordinate del punto medio. 
Figure piane e assi cartesiani.

 

 GEOMETRIA ANALITICA: 

variabili e costanti ,  equazione della retta, rappresentazione grafica della proporzionalità diretta.

 

 PROBABILITA' 



eventi aleatori, probabilità e frequenza, calcolo della probabilità, p. totale e composta. 

 

 STATISTICA: 

Caratteri, modalità, frequenza relativa e assoluta, trattamento dati, media, moda, mediana. 
Rappresentazioni grafiche

 

 

 

I CONTENUTI DELLE UNITÀ DIDATTICHE DI GEOMETRIA SONO:
 
 IL CERCHIO, 

lunghezza della circonferenza, lunghezza di un arco di n°, area del cerchio, area del settore 
circolare.

 

 TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE: 

simmetria assiale, simmetria centrale.

 

 

 LA SIMILITUDINE: teoremi di Euclide 

 

 GEOMETRIA SOLIDA: 

angoli diedri, piani perpendicolari, poliedri, sviluppo piano della superficie poliedrica

 

 

•         POLIEDRI NOTEVOLI:

prisma retto e regolare (superficie laterale sup. totale, volume) 

parallelepipedo rettangolo (diagonale, sup. laterale, sup. totale. volume) 

cubo (diagonale. superficie totale. volume) 

piramide regolare quadrangolare (apotema, sup. laterale, sup. totale, 
volume)

 

 SOLIDI DI ROTAZIONE : 

generalità 

cilindro (sup. laterale e totale, volume) 

cono (sup. laterale e totale, volume) 

 

 INFORMATICA: 



word, power point, , internet, excel. Open Office.

 

STRUMENTI UTILIZZATI:

Calcolatrice, Tavole numeriche, carta millimetrata, squadra, riga, goniometro, compasso.
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I CONTENUTI SVOLTI DI SCIENZE CHIMICHE, FISICHE E NATURALI SONO:
 

 RIPRODUZIONE: 

anatomia dell'apparato riproduttore maschile e femminile, i gameti, il ciclo mestruale, il 
concepimento e il parto.

 EVOLUZIONE: 

ipotesi di Lamarck e Cuvier, teoria di Darwin.  Meccanismi della selezione naturale e 
adattamento
 GENETICA: 

acidi nucleici, struttura del DNA e duplicazione. cromosomi,  ereditarietà leggi di Mendel
 EVOLUZIONE UMANA: 

la rift valley africana, l'australopiteco, homo habilis, homo erectus, homo sapiens
 OTTICA (cenni): 

la luce, lo spettro, elementi di ottica geometrica, saggi alla fiamma.
 L’UNIVERSO: 

corpi celesti,  Sistema Solare, l’eclisse.
 LA TERRA 

evoluzione della Terra, ere geologiche, teoria della tettonica a placche, i terremoti e i vulcani.
•      MAGNETISMO:
poli magnetici, calamite, campi magnetici
 ELETTRICITA': 

l’atomo, cariche elettriche, elettricità statica, isolanti e conduttori, pila di Volta, elettroliti, 
solenoide, produzione di energia elettrica, circuito elettrico e legge di Ohm

•         LE SFIDE DEL XXI SECOLO (ricerche per gruppi):

Risorse energetiche, inquinamento.

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Educazione sessuale
 

 



Belfiore. Li 30/05/12                                                          
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