
 

 

Classe concorso A28 

 Matematica e scienze 

 La programmazione è organizzata mettendosi dal punto di vista del docente ed è quindi articolata, 

unità per unità, secondo i diversi momenti didattici che verranno affrontati: spiegazione in classe, 

esercizi formativi, esercizi per l’apprendimento, prove di verifica.  

Le lezioni di scienze sono tenute dalla Prof.ssa Antonella Cappuccio, quelle di Matematica dal 

Prof.re Michele Principio. 

 

UNITA’ 1. 

La materia, costituzione e proprietà 

La struttura dell’atomo e le particelle subatomiche  

Teorie atomiche 

Esempio di UDA 

Test di verifica 

 

UNITA’ 2 

La Tavola periodica degli elementi 

Il legame chimico e la rappresentazione delle molecole 

Gli stati di aggregazione delle materia  



 

 

Esempio di UDA 

 

UNITA’ 3  

Reazioni chimiche, bilanciamento e rapporti ponderali (stechiometria) 

Acidi e Basi definizioni 

Cenni di elettrochimica e cinetica 

La chimica e la vita: le biomolecole 

Esempio di UDA 

Test di verifica 

 

UNITA’ 4 

La chimica dei viventi 

La cellula come base della vita  

Bioenergetica 

Esempio di UDA 

Test di verifica 

 

UNITA’ 5 

Ereditarietà 

Eredità e ambiente 

Diversità tra i viventi  

Interazione tra i viventi 

Esempio di UDA 

Test di verifica 

 

UNITA’ 6  

Cenni di microbiologia  



 

 

Salute, benessere, qualità della vita 

Esempio di UDA 

Test di verifica 

 

UNITA’  7 

La terra 

Il sistema solare: i pianeti e i moti dei pianeti e le leggi che lo governano 

Il sistema lunare : i moti lunari; le fasi lunari 

Tempo e orientamento: fusi orari  e orientamento nello spazio 

Esempio di UDA 

Test di verifica 

 

UNITA’ 8 

Interno della terra: la tettonica delle placche; piaghe e faglie 

Vulcani: i fenomeni vulcanici, prodotti dell’attività vulcanica e cenni sul vulcanesimo secondario  

Terremoti: le onde sismiche  

Esempio di UDA 

Test di verifica 

 

UNITA’ 9 

I minerali  

Le rocce 

Esempio di UDA 

Test di verifica 

 

UNITA’ 10: 

Idrosfera  



 

 

Atmosfera 

Il clima 

Esempio di UDA 

Test di verifica 

 

UNITA’ 11 

Teorie evolutive 

Inquinamento atmosferico e delle acque 

Esempio di UDA 

Test di verifica 

 

  La programmazione è organizzata mettendosi dal punto di vista del docente ed è quindi articolata, 

unità per unità, secondo i diversi momenti didattici che verranno affrontati: spiegazione in classe, 

esercizi formativi, esercizi per l’apprendimento, prove di verifica.  

UNITA’ 1 

Le funzioni, la loro rappresentazione (numerica, funzionale, grafica), la terminologia correlata (do-

minio, composizione, inversa ecc.). Collegamento con il concetto di equazione. Funzioni di vario tipo 

(lineari, quadratiche, circolari, di proporzionalità diretta e inversa). Equazioni e disequazioni di 

primo e secondo grado. 

  

UNITA’ 2 

Sistemi di equazioni e di disequazioni. Metodi grafici e numerici per risolvere equazioni e disequa-

zioni.  

UNITA’ 3 

Concetto di limite e continuità di una funzione. Rappresentazione grafica delle funzioni. Funzioni di 

uso comune nelle scienze economiche e sociali.  

UNITA’ 4 

Limiti notevoli di funzioni e successioni. Funzioni continue e discontinue. Concetto di derivata e de-

rivazione di una funzione. Proprietà locali e globali delle funzioni.  

UNITA’ 5 

Integrale indefinito e definito. 

UNITA’ 6 



 

 

Elementi di statistica, dati, loro organizzazione e rappresentazione. Distribuzione della frequenza a 

seconda del tipo di carattere e principali rappresentazioni grafiche. Valori medi e insieme di varia-

bilità. 

UNITA’ 7 

Componente casuale semplice e interferenza induttiva sulla media e sulla proporzione. Indicatori 

statistici mediante differenza. Concetti di dipendenza, correlazione e regressione.  

UNITA’ 8 

Significato della probabilità e delle sue valutazioni. Spazi di probabilità: eventi disgiunti, probabilità 

composta, eventi indipendenti. Probabilità e frequenza. Elementi di calcolo della probabilità e nu-

meri aleatori, probabilità e distribuzione di probabilità. Legge dei grandi numeri, tendenza alla di-

stribuzione normale; induzione. 

UNITA’ 9 

Probabilità totale, condizionata, formula di Bayes. Concetto e rappresentazione grafica delle distri-

buzioni doppia di frequenza.  

  

     UNITA’ 10 

Ragionamenti induttivo e basi concettuali dell’interferenza. Concetti di algoritmo iterativo. 

Elementi di logica matematica e di teoria degli insiemi. Connettivi e calcolo degli enunciati. Variabili 

e quantificatori. Ipotesi e tesi. Principio d’induzione e sue applicazioni. I numeri: naturali , interi, 

razionali, frazionari e decimali. 

 

     UNITA’ 11 

Potenze e radici. I numeri   e il numero e. 

Rapporti e percentuali. Espressioni algebriche letterali e i polinomi. Operazioni con i polinomi. Gli 

enti fondamentali della geometria e il significato di postulato, assioma, definizione e teorema, di-

mostrazione. Nozioni fondamentali di geometria piana e dello spazio. Le principali figure del piano. 

Circonferenza e cerchio. Misura di grandezze; grandezze incommensurabili, perimetro e area dei 

poligoni. Teorema di Euclide e di Pitagora. Teorema di Talete e sue conseguenze. Le principali tra-

sformazioni geometriche e loro invarianti (isometrie e similitudine). Teoremi dei seni e del coseno. 

Formule di addizioni e duplicazioni degli archi. Rappresentazione nel piano cartesiano della circon-

ferenza e della parabola. 


