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1) STORIA DELLA TERRA 
La biografia della Terra, Età della Terra, Eoni, ere e periodi geologici con relativa evoluzione in 

tappe della vita sulla Terra. 

 

2) LA STRUTTURA INTERNA DELLA TERRA: 

Struttura interna del pianeta Terra, valutazione del gradiente di densità degli strati interni della Terra. 

 

3) I MOTI INTERNI DELLA TERRA: 

Celle convettive nel mantello inferiore, galleggiamento della litosfera sulla mesosfera, dorsali 

oceaniche e fosse abissali, Teoria di Wegener “Deriva dei continenti”, la Tettonica a placche, margini 

di placca e rispettivi movimenti, cause dei movimenti dei margini di placca. Struttura di un Vulcano. 

 

4) LA RIPRODUZIONE: 

Come avviene la riproduzione nella specie umana. L’apparato riproduttore. Fecondazione e sviluppo 

fetale e embrionale: la gravidanza. Educazione all’affettività e alla sessualità, Malattie sessualmente 

trasmissibili (cenni), Metodi anticoncezionali. 

 

5) IL CODICE DELLA VITA : 

Struttura del DNA, duplicazione del DNA. RNA. Codice genetico: Trascrizione e traduzione. La 

trasmissione dell’informazione genetica. Sintesi proteica. Codice genetico Universale. Esperienza di 

Laboratorio: estrazione del DNA 

 

6) EVOLUZIONE DEI VIVENTI: 

L’origine della vita, Dal creazionismo all’evoluzione, La teoria di Lamark, Charles Darwin: viaggio 

di un naturalsta intorno al mondo, Le isole Galapagos: la riflessione sull’origine della specie, 

Omologie ed analogie, l’evoluzione delle principali classi di vertebrati: pesci, anfibi, rettili, uccelli e 

mammiferi.  

 

 

 

 

 

   firma studenti        firma docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Scuola media Cavour         a. s.. 2017/18 

 

PROGRAMMA di MATEMATICA 

Classe 3 E 

Prof.ssa Eleonora Mingione 
 
 

1) NUMERI REALI 

Concetto di numero relativo. Principali sottoinsiemi di R. Concetto di: addizione, sottrazione, 

moltiplicazione, divisione, elevamento a potenza ed estrazione di radice. 

 

2) CALCOLO LETTERALE 

Significato dell’uso delle lettere. I monomi. Classificazione di monomi. 

Concetto di: addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, elevamento a potenza di monomi 

I polinomi. Classificazione di polinomi. 

Concetto di :addizione, sottrazione, moltiplicazione di polinomi. 

 

3) EQUAZIONI 

Concetto di equazione. Classificazione di equazioni. Soluzione di una equazione. Equivalenza di 

equazioni. 

Principi di equivalenza 

 

4) STATISTICA 

Fasi di un’indagine statistica. Elaborazione dei dati. Tabelle e grafici statistici. Valori medi. 

Determinazione di media, moda e mediana 

 

5) GEOMETRIA ANALITICA 

Ampliamento di regole e convenzioni  di rappresentazioni cartesiane. 

Formule  per la distanza di due punti. Come rappresentare graficamente una retta data la sua 

equazione. Come ricavare l’equazione della retta date specifiche condizioni di riferimento (come 

condizione di perpendicolarità o parallelismo ad una retta data mediante coefficiente angolare). 

Equazioni di simmetrie rispetto agli assi cartesiani ed all’origine. 

Equazione della retta. 

 

6) CERCHIO E CIRCONFERENZA 

Calcolo e proprietà di circonferenza e cerchio e calcolo dell’area. Elementi geometrici della 

circonferenza e del cerchio. Circonferenze inscritte e circoscritte.  

 

7) GEOMETRIA SOLIDA 

Posizioni di punti, rette e piani nello spazio. Solidi poliedrici. Prismi. Criteri per la misura 

dell’estensione nello spazio e di superficie dei solidi a partire dalla regola della mano destra in 

riferimento alle tre dimensioni. Equivalenza tra i solidi. 

Formule per il calcolo di diagonali, di superfici e di volumi di solidi. 
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