
Programma di Matematica svolto 

a.s. 2018/2019, classe III C 

Artimetica: 

Le percentuali, proporzionalità diretta e inversa, i problemi del tre semplice 

Algebra: 

I numeri relativi: 

 Le caratteristiche dei numeri relativi 

 Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione di numeri relativi 

 La potenza di numeri relativi 

 Espressioni con i numeri relativi 

Il calcolo letterale: 

 I monomi 

 Operazioni con i monomi: somma algebrica, moltiplicazione, divisione e potenza di un 

monomio 

 I polinomi 

 Addizione algebrica di polinomi 

 Moltiplicazione di un monomio per un polinomio, moltiplicazione di un polinomio per un 

polinomio 

 Elevamento al quadrato di un binomio, il falso quadrato di un binomio 

Le equazioni: 

 Il primo principio di equivalenza e le sue conseguenze 

 Il secondo principio di equivalenza e le sue conseguenze 

 La risoluzione di un’equazione di primo grado 

 Semplici problemi risolubili con un’equazione 

Il piano cartesiano: 

 Il sistema di riferimento cartesiano 

 La distanza fra due punti  

 

Geometria: 

La circonferenza: 

 La circonferenza, il raggio, la corda, il diametro. 

 Posizione di un punto e di una retta rispetto ad una circonferenza 

 Posizione di una circonferenza rispetto ad una circonferenza 



 La misura della circonferenza e del cerchio 

 La misura di un arco di circonferenza 

 L’area del settore circolare e della corona circolare 

I poliedri:  

 La superficie laterale e totale, il volume dei prismi retti 

 La superficie laterale e totale, il volume di prismi particolari: il cubo ed il parallelepipedo 

 La superficie laterale e totale, il volume della piramide 

 Il peso specifico 

I solidi di rotazione: 

 L’area della superficie laterale e totale, il volume del cilindro. 

 L’area della superficie laterale e totale, il volume del cono. 

Elementi di probabilità e statistica: 

 La probabilità matematica 

 Calcolo della probabilità di un evento 

 La media, la moda, la mediana 

 La frequenza assoluta, relativa e cumulata 
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Programma di Scienze svolto 

a.s. 2015/2016, classe III B 

Biologia 

I sistemi di controllo: 

 Il tessuto nervoso 

 Il sistema nervoso centrale 

 Il sistema nervoso periferico 

 Il sistema nervoso autonomo 

 Il sistema endocrino 

Approfondimento:  

 le droghe 

 l’ictus 

 le malattie neurodegenerative 

La riproduzione e lo sviluppo: 

 I cambiamenti della pubertà 

 L’apparato riproduttore maschile 

 L’apparato riproduttore femminile 

 Il ciclo mestruale, la fecondazione, la gravidanza 

 La contraccezione 

 Le malattie sessualmente trasmissibili 

Approfondimenti: 

 le mutilazioni ai genitali femminili 

 la fecondazione assistita 

 il consultorio familiare 

 il tumore alla mammella 

 il papilloma virus 

 

La trasmissione dei caratteri ereditari: 

 La nascita della genetica 

 Il DNA 



 La prima e la seconda legge di Mendel 

 Le malattie genetiche: la talassemia, l’albinismo, il daltonismo e l’emofilia 

 Semplici esercizi di genetica basati sulla costruzione del quadrato di Punnet 

 

Astronomia e Scienze della Terra  

Lo spazio: 

 L’universo 

 Teorie sull’origine e sull’evoluzione dell’universo 

 Le galassie: la forma di una galassia, la Via Lattea 

 Le stelle: caratteristiche e vita di una stella 

 Le costellazioni 

Il sistema solare e la Terra: 

 Il sole, la nostra stella 

 I pianeti: pianeti terrestri e pianeti gioviani  

 La Terra: forma e dimensioni 

 I moti della Terra 

 Gli effetti dei moti della Terra 

 La Luna: il nostro satellite 

 I movimenti della Luna, le maree 

Rocce, vulcani e terremoti: 

 I minerali: caratteristiche fisiche 

 Classificazione delle rocce: rocce magmatiche, rocce sedimentarie e rocce metamorfiche 

 Il ciclo litico 

 I terremoti 

 La forza di un terremoto: la scala Mercalli e la scala Richter 

 I vulcani: attività, classificazione e tipi di lava. 

 La teoria della deriva dei continenti 

 I fondali oceanici 

 La tettonica delle zolle 

 I movimenti dei margini e le loro conseguenze 
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