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SCIENZE  MATEMATICHE 

Aritmetica  
 

- Gli insiemi: l’insieme e la sua rappresentazione; il concetto di sottoinsieme. 
- Il sistema di numerazione decimale: i numeri naturali e l’insieme N; la rappresentazione dei 

numeri naturali; il nostro sistema di numerazione; la notazione polinomiale; i numeri decimali. 
- Le quattro operazioni fondamentali: l’addizione e le sue proprietà; la sottrazione e le sue 

proprietà; la moltiplicazione e le sue proprietà; la divisione e le sue proprietà; approssimazione e 
arrotondamento; le espressioni aritmetiche. 

- La potenza nell’insieme N: la potenza e le sue proprietà; espressioni con le potenze. 
- Risolvere problemi: come affrontare un problema; metodo grafico; con espressioni. 
- Divisori e multipli, M.C.D. e m.c.m.: divisibilità, divisori e multipli; criteri di divisibilità; 

scomposizione in fattori primi; M.C.D. e  m.c.m.; ricerca del M.C.D. e del  m.c.m. con il 
metodo della scomposizione in fattori primi; problemi con il M.C.D. e il  m.c.m. 

- La frazione come operatore: unità frazionaria e frazioni; frazioni proprie, improprie e apparenti; 
frazione complementare e numeri misti; frazioni equivalenti; riduzione di puù frazioni al m.c.d.; 
confronto di frazioni. 

- I numeri razionali assoluti: l’insieme Q+; addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione in 
Q+; potenza in Q+; espressioni con le frazioni; problemi con le frazioni ( calcolare il valore della 
frazione di un numero, calcolare il numero di cui si conosce il valore di una sua frazione, 
calcolare due numeri conoscendone la somma o la differenza e sapendo che uno è una frazione 
dell’altro, calcolare due numeri conoscendone la loro somma e la loro differenza 

 
Geometria 

 
- La geometria euclidea: enti e assiomi fondamentali; semiretta e segmento; confronto e 

operazioni fra segmenti. 
- Gli angoli: cos’è un angolo; bisettrice di un angolo; vari tipi di angoli; confronto e operazioni 

fra angoli; angoli complementari, supplementari ed esplementari. 
- Rette parallele e perpendicolari: rette parallele e perpendicolari; asse, distanza e proiezioni 

ortogonali. 
- Il sistema metrico decimale: il sistema internazionale di misura; lunghezza, superficie e volume; 

massa, peso e capacità. 
- Sistemi di misura non decimali: le misure angolari e del tempo; riduzione in forma normale; 

addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione per un numero intero. 
- I poligoni: dalla spezzata ai poligoni; proprietà generali di un poligono; congruenza ed 

isoperimetria. 



- I triangoli: classificazione e perimetro. 
- Le trasformazioni isometriche  
 
 
 
SCIENZE  CHIMICHE, FISICHE E NATURALI. 
 
- Il metodo scientifico: dall’osservazione alla scoperta; come si applica il metodo scientifico; 

unità e strumenti di misura; analisi dei dati e rappresentazione dei dati. 
- Gli stati della materia: sostanze, atomi e molecole; i tre stati della materia; i solidi; i liquidi; i 

gas. 
- La temperatura, il calore e i cambiamenti di stato: la temperatura e il calore; misurare la 

temperatura; la dilatazione termica; la propagazione del calore; i cambiamenti di stato. 
- L’organizzazione dei viventi: la varietà dei viventi; le caratteristiche dei viventi; la cellula; 

dentro la cellula; i meccanismi di trasporto delle sostanze; cellula procariote e eucariote; la 
divisione cellulare; la specializzazione. 

- La classificazione dei viventi: perché si classifica; i principali gruppi tassonomici; i cinque regni 
dei viventi; la nomenclatura binomia; classificazione ed evoluzione. 

- Monere, protisti, funghi e virus: il regno delle monere, batteri e loro caratteristiche e alghe 
azzurre; il regno dei protisti, protozoi e protofiti; il regno dei funghi; i virus; i microrganismi 
patogeni e i batteri utili. 

- Il regno vegetale: le caratteristiche delle piante; la radice, i sistemi radicali; il fusto, struttura e 
funzioni; la foglia; fotosintesi, respirazione e traspirazione. 

- La riproduzione delle piante: la riproduzione; l’impollinazione; la fecondazione; la 
disseminazione; la germinazione.  

 
 
 
 
 
Iglesias, 31/05/2014                     L’insegnante 
 
          Lucia G. Guaita 
            

 
 


