
 1 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “C. NIVOLA” - IGLESIAS - 

CLASSE 2ª A 

ANNO SCOLASTICO 2013-2014 

 

Programma di Scienze matematiche, chimiche fisiche e naturali. 
 

MATEMATICA: 

Aritmetica: 

1) Le frazioni: ripasso delle frazioni e delle operazioni fondamentali con le frazioni. Problemi 

fondamentali con le frazioni : calcolare la frazione di un numero; calcolare un numero  conoscendo il 

valore di una data frazione di esso; calcolare due numeri conoscendo la loro somma o differenza e 

sapendo che uno è una data frazione dell’altro; calcolare due numeri conoscendo la loro somma e la 

loro differenza. 

2) Dalle frazioni ai numeri reali: frazioni e numeri decimali; numeri decimali limitati e illimitati; 

numeri decimali periodici semplici e periodici misti. Frazione generatrice di un numero decimale. 

Operazioni con numeri decimali. 

3) Estrazione di radice: radice quadrata; radici quadrate esatte o approssimate. Riconoscimento di un 

quadrato e calcolo della sua radice; proprietà delle radici quadrate. Radice quadrata di un numero 

naturale, non quadrato, approssimata a meno di 0,1; 0,01 ecc per difetto o per eccesso. Uso delle 

tavole numeriche per il calcolo della radice quadrata di un numero. Osservazioni sulla radice 

quadrata di una frazione. 

4) Rapporti e proporzioni: rapporto fra due numeri; proporzioni; proprietà fondamentale delle 

proporzioni. Altre proprietà: dell’invertire, del permutare, del comporre e dello scomporre. Calcolo 

del termine incognito di una proporzione; calcolo del termine incognito applicando altre proprietà 

delle proporzioni. Successione di rapporti uguali. 

Geometria: 

1) Classificazione dei poligoni: poligoni convessi e concavi. Denominazione dei poligoni; relazioni fra 

i lati di un poligono; diagonali di un poligono; somma degli angoli interni ed esterni di un poligono. 

2) Triangoli: classificazione dei triangoli rispetto ai lati e rispetto agli angoli. Triangolo isoscele e sue 

proprietà. Triangolo equilatero. Triangolo rettangolo. Altezze di un triangolo: ortocentro; mediane: 

baricentro; assi dei lati: circocentro. Punti notevoli di un triangolo e congruenza di triangoli. 

3) Quadrilateri: che cosa è un quadrilatero. I trapezi; i parallelogrammi; rettangolo, rombo, quadrato. 

4) Equivalenza di superfici piane: superfici equiestese o equivalenti; misura dell’area di una superficie. 

Area dei quadrilateri e area del triangolo. Formula di Erone. Relazione fra lato e apotema dei 

poligoni regolari. Area del poligono regolare. Area del poligono circoscritto a una circonferenza. 

5) Il teorema di Pitagora: verifiche del teorema di Pitagora; misure dei lati di un triangolo rettangolo; 

le terne pitagoriche. Applicazioni del teorema di Pitagora : rettangolo, quadrato, triangolo 

equilatero, triangolo isoscele e rombo. 

Problemi di applicazione del teorema di Pitagora. 
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SCIENZE: 

 

IL REGNO VEGETALE : caratteristiche 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). 

I mammiferi: caratteristiche generali. 

GLI APPARATI DELL’UOMO:  

L’organizzazione e il rivestimento del corpo umano; organi, apparati e sistemi. 

L’apparato tegumentario; la termoregolazione. Epidermide, derma e ipoderma. La melanina. 

Il sostegno e il movimento: lo scheletro. A cosa serve, robustezza e struttura delle ossa, principali ossa. 

Le articolazioni e i legamenti. 

La struttura e le funzioni del sistema muscolare : i principali muscoli scheletrici. I movimenti e il 

meccanismo di contrazione muscolare. Malattie degenerative delle ossa e dei muscoli. 

L’alimentazione e la digestione: gli alimenti e i nutrienti. Sei nutrienti e quattro funzioni; la 

classificazione degli alimenti. Le funzioni dell’apparato digerente; la bocca, la faringe, l’esofago e lo 

stomaco. L’intestino tenue; il fegato e il pancreas. L’intestino crasso. Le malattie dell’apparato 

digerente: le regole della dieta equilibrata. 

La respirazione : le funzioni dell’apparato respiratorio; gli organi e i movimenti della respirazione. La 

respirazione polmonare e cellulare. Le malattie più comuni dell’apparato respiratorio. 

La circolazione: struttura e funzioni dell’apparato circolatorio. Un circuito chiuso…ma non troppo. 

Il sangue, il cuore e il ciclo cardiaco. Le due circolazioni del sangue. 

                                           

 

L’insegnante 

 

 

 


