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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “C. NIVOLA” - IGLESIAS - 

CLASSE 1ª A 

ANNO SCOLASTICO 2013-2014 

 

Programma di Scienze matematiche, chimiche fisiche e naturali. 
 

MATEMATICA: 

Aritmetica: 

Il sistema di numerazione decimale: i numeri naturali, confronto di numeri naturali e loro 

rappresentazione su una semiretta. Il sistema di numerazione decimale: i numeri decimali. Il sistema di 

numerazione romano. 

Le quattro operazioni fondamentali in N: le operazioni aritmetiche. Proprietà e rappresentazione 

grafica della addizione, della sottrazione, della moltiplicazione e della divisione. Divisione esatta e 

approssimata. 

Espressioni aritmetiche 

Le potenze : cosa sono e loro proprietà. Potenze particolari; potenze di numeri decimali, potenze di 

dieci. Espressioni numeriche con le potenze. 

Risoluzione di problemi: dati e incognite di un problema; metodo grafico e metodo delle espressioni 

aritmetiche. 

Multipli e divisori: multipli e divisori di un numero naturale; criteri di divisibilità; numeri primi e 

numeri composti; scomposizione di un numero in fattori primi; casi particolari della scomposizione in 

fattori; criterio generale di divisibilità. 

Massimo comun divisore e minimo comune multiplo: calcolo del MCD e del mcm col metodo della 

scomposizione in fattori primi; numeri primi fra loro. Problemi sul MCD e sul mcm.  

Le frazioni: unità frazionaria; la frazione come operatore e come quoziente esatto fra numeri naturali; 

frazioni proprie, improprie e apparenti. Frazioni equivalenti e classi di equivalenza. Semplificazione e 

riduzione di frazioni ai minimi termini; confronto di frazioni. 

Operazioni con le frazioni: addizione; numeri misti; sottrazione; frazione complementare di una frazione 

propria. Moltiplicazione e semplificazione nelle moltiplicazioni; inversa o reciproca di una frazione data. 

Divisione. Potenza. Espressioni aritmetiche con le frazioni. 

Geometria: 

Gli enti geometrici fondamentali: punti, linee, superfici, solidi; geometria piana e geometria solida;        

uguaglianza geometrica o congruenza. Retta, semiretta, segmento. Confronto di segmenti; addizione di 

segmenti; sottrazione fra due segmenti; multipli e sottomultipli di un segmento. Punto medio di un 

segmento. Spezzate. Distanza tra due punti; misura della lunghezza di un segmento. Problemi sui 

segmenti. 

Gli angoli : cosa è un angolo. Angoli convessi e concavi; semipiano; angoli consecutivi e angoli 

adiacenti. Angoli particolari; confronto di due angoli. Addizione di angoli; sottrazione fra due angoli; 

multipli e sottomultipli di un angolo. Bisettrice di un angolo; angoli acuti e ottusi. Angoli 
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complementari, supplementari ed esplementari; angoli opposti al vertice; misura degli angoli. Problemi 

sugli angoli. 

Rette perpendicolari e rette parallele; posizioni reciproche di due rette nel piano; rette perpendicolari; 

perpendicolare per un punto ad una retta; proiezioni e distanze. Asse di un segmento; fascio di rette 

parallele; angoli formati da due rette parallele con una trasversale; distanza tra due rette parallele. 

La misura: il sistema internazionale di misura (SI). Sistemi di misura non decimali: misura degli 

angoli. Forma normale di una espressione complessa; riduzione a forma complessa di un numero di 

unità di un dato ordine. Operazioni con espressioni complesse: addizione, sottrazione, moltiplicazione e 

divisione. Problemi con espressione complesse. 

I poligoni; i triangoli (caratteristiche, proprietà e classificazione). 

 

SCIENZE: 

 

Il metodo scientifico: dall'osservazione alla scoperta; come si applica, unità e strumenti di misura. 

Gli stati della materia: sostanza, atomi, molecole. I tre stati della materia; i solidi, i liquidi e i gas. 

La temperatura, il calore e i cambiamenti di stato: misurare la temperatura; la dilatazione termica; la 

propagazione del calore e i cambiamenti di stato. 

L’aria: che cosa è l'atmosfera; l'effetto serra e lo strato di ozono; la pressione atmosferica 

L'acqua: acque marine e acque continentali. 

Il suolo: la formazione del suolo; le caratteristiche e l'azoto nel suolo. 

L'organizzazione dei viventi : varietà e caratteristiche dei viventi. La cellula e i meccanismi di trasporto 

delle sostanze. Cellula procariote ed eucariote. La divisione cellulare e la specializzazione. 

La classificazione dei viventi: i principali gruppi tassonomici; i cinque regni dei viventi. La 

nomenclatura binomia; classificazione ed evoluzione. 

Il regno delle Monere: i batteri e le alghe azzurre. 

Il regno dei Protisti : protozoi e protofiti. 

Il regno dei funghi : principali gruppi di funghi. 

Il regno vegetale : caratteristica delle piante. La radice, il fusto e la foglia (fotosintesi, respirazione e 

traspirazione). 

Riproduzione e classificazione delle piante : riproduzione, impollinazione, fecondazione, 

disseminazione e germinazione.  Alghe pluricellulari, Briofite, Pteridofite, Gimnosperme e 

Angiosperme. 

Il regno animale : caratteri distintivi, funzioni, sistemi e apparati. La riproduzione e la classificazione. 

Gli Invertebrati : chi sono e loro caratteristiche (Poriferi, Celenterati, Vermi, Molluschi, Artropodi, 

Aracnidi, Insetti ed Echinodermi). 
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