
ALGEBRA 
I NUMERI RAZIONALI (Q) 
* rapporti, proporzioni e percentuali. 
I NUMERI RELATIVI (Z):  
* Numeri ed insiemi numerici (N, Z, Q, I, R); 
* Confronto di due numeri relativi; 
* Rappresentazione di numeri reali relativi su una retta orientata;
* Calcolo le potenze di numeri relativi; 
* Risoluzione di espressioni algebriche con numeri relativi: 
LE POTENZE: 
* Conoscenza del concetto di potenza e delle proprietà delle potenze; 
* Calcolo delle potenze con esponente negativo; 
* Utilizzo della notazione standard per scrivere numeri grandi e piccoli.
IL CALCOLO LETTERALE: 
* Conoscenza della definizione di monomio, di monomio simile e di polinomio;
* Calcolo di operazioni algebriche con monomi; 
* Calcolo di operazioni algebriche con polinomi (moltiplicazioni tra numero e polinomio, monomio e polinomio, prodotti notevoli). 
LE EQUAZIONI:  
* Conoscenza del concetto di equazione applicato al modello della bilancia; 
* Calcolo di equazioni I primo grado (con una incognita);  
* Applicazione dei principi di equivalenza; 
* Conoscenza del concetto di equazioni equivalenti; 
* Calcolo di equazioni con coefficienti frazionari; 
* Differenza tra una equazione determinata, indeterminata o impossibile;
* Risoluzione di semplici problemi usando una equazione. 
LA GEOMETRIA ANALITICA:  
* Approfondire l’abilità di lettura di un grafico; 
* Utilizzo del piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni, e per conoscere in particolare le funzioni del tipo: y=mx; y=m/x; 
* La funzione di una retta y=mx+q: tabella e rappresentazione sul piano cartesiano; 
* Disegno di un grafico a partire dalla sua equazione; 
* Risalire alla equazione dato il grafico della funzione; 
* Collegare le relazioni e le funzioni al concetto di proporzionalità. 

STATISTICA / PROBABILITA’ 
LA STATISTICA:  
* Raccolta di dati e organizzazione di una tabella di frequenza (assoluta, relativa, percentuale);  
* Calcolo e definizione di media, di moda e di mediana. 
LA PROBABILITA’:  
* Realizzazione di previsioni di probabilità classica in contesti semplici. 

GEOMETRIA  
SPAZIO E FIGURE 
* Rapporto tra grandezze; 
* Rapporto tra aree; 
* La similitudine. 
LE ISOMETRIE: 
* Riconoscere e disegnare figure isometriche: simmetria assiale, simmetria centrale, traslazione, rotazione; 
IL SISTEMA DI RIFERIMENTO CARTESIANO: 
* Indicare sul piano cartesiano punti, segmenti e figure; 
* Calcolo della lunghezza di segmenti e delle coordinate di punti sul piano; 
* Calcolo del perimetro e dell’area di figure sul piano. 
LA CIRCONFERENZA E IL CERCHIO: 
* Riconoscere le posizioni reciproche di un punto e di una retta rispetto a una circonferenza e le posizioni reciproche di due 

circonferenze; 
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* Indicare le parti di una circonferenza e di un cerchio e le loro proprietà; 
* Calcolo della lunghezza di una circonferenza e di un arco di circonferenza; 
* Calcolo dell’area di un cerchio, di una corona circolare e di un settore circolare; 
* Esame delle proprietà degli angoli al centro e alla circonferenza, utilizzandole nella risoluzione dei problemi; 
* Utilizzo del teorema di Pitagora nella risoluzione di problemi; 
* Elenco dei vari casi di poligoni inscritti e circoscritti a una circonferenza e le rispettive proprietà, utilizzandole nella risoluzione di 

problemi. 
LA GEOMETRIA DELLO SPAZIO, I POLIEDRI E I SOLIDI DI ROTAZIONE: 
* Calcolo della superficie e del volume dei principali poliedri (parallelepipedo, cubo, prisma, piramide); 
* Immaginare la generazione dei solidi di rotazione;
* Calcolo delle superfici e dei volumi dei principali solidi di rotazione (cilindro e cono); 
* Risoluzione di problemi relativi ai principali poliedri e ai principali solidi di rotazione; 
* Applicazione del teorema di Pitagora alla geometria solida; 
* Calcolo della densità/peso specifico di solidi; 

SCIENZE 
LA RELAZIONE E IL CONTROLLO: 
* Struttura e funzioni degli organi di senso; 
* Struttura e funzioni del sistema nervoso; 
* Struttura e funzioni del sistema endocrino; 
* Effetti di droghe, alcool e internet. 
LA RIPRODUZIONE:  
* Mitosi e meiosi: implicazioni evolutive; 
* Riproduzione asessuata; 
* Modificazioni anatomiche e fisiologiche della pubertà; 
* Riproduzione sessuata e fecondazione interna; 
* Struttura e funzione dell’apparato riproduttore;
* Evoluzione biologica ed evoluzione culturale a confronto: le conseguenze nella pubertà; 
* Anatomia dell’apparato riproduttore; 
* La gestazione, il parto e l’allattamento.
ELEMENTI DI GENETICA: 
* Il DNA e i cromosomi; 
* Variabilità genetica; 
* Le leggi di Mendel; 
* La probabilità applicata alla Genetica; 
* Le malattie genetiche. 
IL SISTEMA SOLARE E LE STELLE:  
* Formazione e caratteristiche del sistema solare; 
* Origine ed evoluzione della Terra; 
* Caratteristiche dei pianeti con approfondimento del pianeta Marte; 
* Le caratteristiche del Sole; 
* Progetto in Atelier delle Stelle con il Prof. Mascellani: calcolo delle macchie solari e delle protuberanze solari. 

Modena, 25/05/2019         Prof.ssa Giulia Beltrami 
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