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SCUOLA MEDIA STATALE "L. DA VINCI" Cossato 

 

PROGRAMMA D’ESAME 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE, CHIMICHE E NATURALI 

   

Prof. CRUCITTI Andrea        Classe IIID 
 
 

1) Numeri 
 

a) I numeri relativi 
 

Gli insiemi numerici 
   Dall’insieme dei numeri interi all’insieme dei numeri reali 
   L’insieme dei numeri interi, razionali, irrazionali e reali 
   Rappresentazione grafica dei numeri reali 
   Confronto di numeri relativi 
  Operazioni fondamentali con i numeri relativi 
   Addizione di numeri relativi e rappresentazione grafica della somma 
   Proprietà dell’addizione 
   Sottrazione fra due numeri relativi (somma e addizione algebrica) 
   Moltiplicazione di numeri relativi 

Proprietà della moltiplicazione  
Divisione fra due numeri relativi 
Proprietà della divisione 
Potenze di numeri relativi 
Proprietà delle potenze 

  Espressioni numeriche 
 

b) Calcolo letterale 
 

Monomi 
 Uso delle lettere per indicare i numeri 
 Addizione, sottrazione e moltiplicazione di monomi 

Quoziente e potenza di monomi 
  Polinomi 
   Addizione e sottrazione di polinomi 
   Moltiplicazione e divisione di polinomi 
   Elevamento a potenza 
   Prodotti notevoli 
  Problemi ed espressioni letterali 
 

c) Equazioni 
 

Equazioni di primo grado ad un incognita 
 Le identità e le equazioni 
 Principi di equivalenza (primo e secondo principio) 
 Risoluzione di un’equazione di primo grado (forma normale e risoluzione) 

Verifica di un’equazione 
  Risoluzione algebrica di problemi 
   Risoluzione di problemi di aritmetica e geometria  
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d) Statistica e Probabilità 

 
Statistica 
 Frequenza assoluta e relativa 
 Analisi della dispersione e lettura di un grafico 
 Rappresentazione di diagrammi a barre e istogrammi 
Probabilità 
 La probabilità semplice di un evento 
 Eventi aleatori composti, dipendenti ed indipendenti 

 
 

2) Figure 
 

a) Il cerchio 
 

Lunghezza della circonferenza e area del cerchio 
 Misura della circonferenza 
 Ampiezza e misura di un arco di circonferenza 
 Area del cerchio 
 Area di un settore circolare e della corona circolare 
 

b) La geometria analitica 
 

Il piano cartesiano 
 Il piano cartesiano 
 Lo studio della retta (coefficiente angolare e termine noto) 
 Accenni all’iperbole e alla parabola 
 

c) Geometria dello spazio 
 

I poliedri 
 Introduzione alla geometria solida 
 Piani nello spazio 
Caratteristiche di poliedri e prismi 
 Caratteristiche del parallelepipedo, del cubo e della piramide 
 Calcolo dell’area della superficie e del volume dei poliedri 
I solidi di rotazione 
 Caratteristiche del cilindro e del cono  
 Calcolo dell’area della superficie e del volume dei solidi di rotazione 
Problemi con solidi composti 
 
 

3) Scienze 
 

a) La riproduzione, la genetica e l’evoluzione 
 
La riproduzione 
 Anatomia e fisiologia dell’apparato riproduttivo umano 
 Dalla fecondazione al parto 
 Accenni sul parto e sulla genesi dei gemelli  

Patologie veneree e educazione alla salute (MST) 
Genetica 
 La storia della genetica  
 Mendel (le tre leggi di Mendel e introduzione alla genetica moderna) 
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 Il concetto di gene, dominante e recessivo 
 Il DNA e alcune patologie genetiche 
L’evoluzione 
 La storia delle teorie evolutive 
   

b) La Terra ed il Sistema Solare 
 

Storia dell’osservazione del cielo e degli astri: dall’antichità a Newton 
I ritmi della Terra 
 Moto di rivoluzione e rotazione terrestre 
 Effetti dei moti terrestri 
 Le eclissi di Sole e di Luna 
Il nostro satellite 
 Le caratteristiche fisiche e chimiche della Luna 
 L’influenza della Luna sul nostro pianeta (cenni) 
Il Sole ed il Sistema Solare 
 Il Sole e le stelle 
 Le leggi dei movimenti dei pianeti 
 I pianeti del Sistema Solare (nomi e caratteristiche principali) 
 L’origine del Sistema Solare e cenni sulla nostra galassia 
La Terra 
 Descrizione fisica della Terra 
 Caratteristiche della crosta terrestre  

I vulcani 
 I terremoti 
Rocce e minerali 
 Classificazione e caratteristiche chimiche e fisiche  
 

c) Fisica 
 

Le Forze  
 Descrizione di forza (intensità, direzione e verso) 
 Tipologie di forze 

Somme delle forze con uguale direzione o con costruzione del parallelogramma 
 Forze in equilibrio 
Macchine semplici 
 Le leve (I,II e III genere) 
 Le carrucole ed i paranchi 
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