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                                                                 -  ALGEBRA  -  
 

I NUMERI RELATIVI Significato del numero relativo, rappresentazione sulla retta, 

valore assoluto, numeri relativi concordi, discordi, opposti ; 

operazioni con i numeri relativi. Espressioni di numeri relativi con  

tutte le operazioni (somma algebrica, prodotti, divisioni e 

potenze). 

 

PIANO CARTESIANO Studio grafico ed algebrico delle equazioni del tipo : y=kx , y=x , 

y=k/x .      Calcolo di perimetro ed area di figure  piane ottenute 

nel piano cartesiano. Caratteristiche algebriche e grafiche delle 

rette parallele e perpendicolari. 

 

MONOMI Significato del calcolo letterale, grado del monomio, monomi 

simili, opposti e uguali. Operazioni con monomi (somma 

algebrica, prodotto, divisioni e potenze). Espressioni letterali. 

 

POLINOMI Somma algebrica, prodotto e divisione di un polinomio per un 

monomio, prodotti notevoli(quadrato di un binomio e differenza di 

quadrati ).Espressioni letterali. 

 

 

 



 

 

EQUAZIONI Significato e vari tipi di equazioni, metodo di risoluzione di 

equazioni di primo grado e di problemi di primo grado. Cenni 

sulle disequazioni e loro risoluzione. 

 

PROBABILITA’ 

E STATISTICA  Calcolo delle probabilità, p. semplice e composta.  

 

                     

                                                           -  GEOMETRIA   - 

 

 

CIRCONFERENZA     Circonferenza, archi e settori circolari. 

                                               Lunghezza della circonferenza e dell’arco. Area  

                                               del cerchio e del settore circolare 

                                               Problemi con poligoni inscritti e circoscritti.       

 

 

GEOMETRIA SOLIDA posizione e definizione di rette e piani nello spazio, concetto di 

volume, unità di misura, equivalenza nello spazio. Peso specifico. 

 

 

 

POLIEDRI                        prisma retto, definizioni e calcolo dell’area laterale, totale e  

                                              volume. Cubo,                     

                                              parallelepipedo rettangolo. Calcolo dell’area laterale, totale e            

                                                diagonale. 

                                              Piramide retta e regolare, calcolo dell’area laterale, totale e volume       

 

 

SOLIDI DI ROTAZIONE cilindro, definizione e calcolo dell’area laterale, totale e volume. 

 Cono, definizione e calcolo dell’area laterale, totale e volume. 

Problemi con il calcolo di aree di sezioni ottenute con piani 

perpendicolari e paralleli all’asse di rotazione. Solidi di rotazione 

composti. 

 

       

                                        

 SCIENZE CHIMICHE FISICHE E NATURALI  
 

ELETTRICITA’ Fenomeni elettrici, cariche elettriche, conduttori e isolanti. La corrente                                                                         

magnetici, campo magnetico, magnetismo e elettricità. Tipi di energia. 

 

IL PIANETA TERRA La deriva dei continenti, teoria della tettonica a zolle, movimenti 

delle zolle e sue conseguenze, terremoti e vulcani, rocce ignee, 

sedimentarie e metamorfiche. 

 

IL SISTEMA NERVOSO Le funzioni del cervello, il sistema nervoso centrale, i nervi, la 

cellula nervosa. Le droghe e l’alcolismo.  

 

LA GENETICA                I cromosomi e la riproduzione sessuale, il DNA e la sua duplicazione. 

Le leggi di Mendel e loro spiegazione, le mutazioni. 

 

 

 



 

 

L’EVOLUZIONE Teorie evolutive di Lamarck e Darwin, l’evoluzione della specie 

per selezione naturale. 

 

LA VITA                            Origine della vita sulla Terra. Evoluzione dei                  
viventi, le ere geologiche, i fossili e la loro             importanza. Origine ed 
evoluzione dell’Uomo. 
 

 

 

 

Roma lì 8 giugno 2017                                                                          Prof. Razzino Roberto 

                                                                                                                                                          
 

 

 

 


