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SCOLASTICO 2018-19 NELLA CLASSE 3D 

 

MATEMATICA 

ARITMETICA 

Rapporti, proporzioni, proprietà fondamentale delle proporzioni. 

Problemi con le proporzioni. 

La proporzionalità: grandezze direttamente e inversamente proporzionali. 

Leggi di proporzionalità diretta e inversa e loro rappresentazione grafica sul piano cartesiano. 

Calcolo della percentuale. 

Rappresentazione grafica della percentuale attraverso la costruzione di un areogramma. 

 

INSIEME DEI NUMERI RELATIVI 

Generalità e confronto di numeri relativi. 

Operazioni con i numeri relativi. 

Espressioni con i numeri relativi. 

 

CALCOLO LETTERALE 

I monomi. 

Operazioni con i monomi. 

Espressioni con i monomi. 

I polinomi. 

Somma algebrica di polinomi. 

Moltiplicazione di un monomio con un polinomio. 

Prodotti tra polinomi. 

    

EQUAZIONI 

Risoluzione di equazioni di 1° grado.  

Equazioni: determinate, indeterminate, impossibili. 

 

PIANO CARTESIANO  

Piano cartesiano. 

Distanza fra due punti: calcolo con il metodo grafico e con il metodo algebrico. 

Coordinate del punto medio di un segmento graficamente. 

Calcolo di perimetri e aree di poligoni. 

Simmetria assiale. 

 

ELEMENTI DI STATISTICA 

Raccolta dati. 

Frequenza assoluta, relativa e frequenza percentuale. 

Rappresentazione grafica attraverso un istogramma.  

Calcolo: moda, mediana, media. 

 

PROBABILTA’ 

Calcolo probabilità semplice. 

 

CIRCONFERENZA E CERCHIO 

Parti di circonferenza e cerchio. 

Posizioni reciproche tra circonferenze. 

Posizione reciproche tra rette e circonferenze. 

Poligoni inscritti e circoscritti. 

Angoli al centro e angoli alla circonferenza e loro relazioni. 

Lunghezza circonferenza. 

Area del cerchio. 

Area corona circolare. 



LA GEOMETRIA SOLIDA 

 

Prismi retti: parallelepipedo e cubo.  

Area della superficie laterale, totale e del volume del parallelepipedo e del cubo: formule dirette e 

inverse. 

Equivalenza tra figure solide. 

 

 

SCIENZE 

 

CORPO UMANO volume C 

 

Unità 9 

La riproduzione umana - I gameti - La mitosi e la meiosi (prima parte) - La fecondazione - 

L’apparato riproduttore maschile - L’apparato riproduttore femminile. - Ciclo ovarico e 

mestruale - I caratteri sessuali secondari - L’inizio della gravidanza. - Dall’embrione al feto 

- Il parto - L’allattamento. 

 

 

LA TERRA E L’UNIVERSO volume D 

 

Unità 7 

            La forma della Terra – Orientarsi sulla Terra - Latitudine e longitudine –  

            La rotazione terrestre – Fusi orari – La rivoluzione terrestre. 

 

Unità 8 

            L’origine del sistema solare - Il sistema solare – Il sole – Il futuro del sole –  

            Pianeti interni – Pianeti esterni - Leggi di Keplero e Di Newton – Altri corpi celesti –  

            I modelli del sistema solare. 

           Attività con il Prof. Mascellani: misura del diametro del sole – Determinazione 

           approssimata delle dimensioni di una macchia solare. 

 

Unità 9 

           Che cos’è l’Universo – Le stelle – Le galassie – Origine dell’Universo. 

 

Unità 4  

            Dall’esterno verso l’interno della Terra – L’interno della Terra – La crosta il mantello 

           e il nucleo. 

 

Unità 5 

           I vulcani e i terremoti sulla Terra – La struttura di un vulcano – Tipi di vulcani – I vulcani in 

           Italia – Sorgenti termali, geyser e soffioni – Le faglie e Terremoti – Le onde sismiche – La 

            misura dei terremoti. 

             

 

  FISICA 

- Peso specifico  

- Formule inverse: calcolo peso e volume 

- Problemi in collegamento con la geometria  
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