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Su proposta della Commissione, si comunica la lista degli argomenti per la prova orale. 

Per l’esame la/il candidata/o estrarrà un tema di matematica e uno di scienze, e per entrambi 

proporrà alla commissione una linea di sviluppo a livello elementare, corredandola eventualmente 

con esempi ed esercizi. Il tempo di esposizione globale è di 15 minuti ripartito in parti uguali tra i 

due temi. 

 

Argomenti di Matematica per la prova orale 
 

1. Il teorema di Pitagora e i due teoremi di Euclide 

2. Criteri di congruenza e di similitudine per i triangoli 

3. Le coniche 

4. Relazioni fondamentali della trigonometria 

5. Poliedri regolari nello spazio euclideo 

6. Equazioni e disequazioni di secondo grado 

7. Sistemi di equazioni e disequazioni lineari 

8. Massimi e minimi per funzioni di variabile reale 

9. Derivate di una funzione di una variabile reale 

10. Quadrato, cubo e potenza n-esima di un binomio 

11. Disposizioni e combinazioni nel calcolo combinatorio 

12. Il problema della quadratura del cerchio e il calcolo di π 

13. Irrazionalità della radice di 2  e l’incommensurabilità 

14. Proprietà (o assiomi) della probabilità (probabilità di unione e intersezione di due eventi, 

evento complementare…) 

15. Medie statistiche e indici di dispersione 

 

Estratto a sorte un tema, il candidato in circa sette minuti dovrà proporne una linea di sviluppo a 

livello elementare, corredandola eventualmente con esempi ed esercizi. 

 

 

Argomenti di Scienze per la prova orale 
 

1. Acidi e basi: il pH e gli indicatori di pH 

2. Stati di aggregazione della materia e cambiamenti di stato 

3. Separazione di sostanze da miscele omogenee ed eterogenee; sostanze semplici e composte 

4. Lavoro ed energia 

5. Onde elastiche  

6. Campo magnetico e sua relazione con la corrente elettrica 

7. Struttura e funzione delle macromolecole biologiche 

8. Organismi monocellulari e pluricellulari 

9. Le basi molecolari dell’ereditarietà.  

10. L’organizzazione e l’espressione del genoma.  

11. La teoria dell’evoluzione e le interpretazioni dei processi evolutivi su basi filogenetiche e 

molecolari. 

12. Ecologia: ecosistemi e loro componenti 

13. Il sistema solare; leggi dei moti planetari; Terra, Luna e i movimenti della Terra 

14. Minerali, rocce; litosfera, idrosfera, atmosfera; vulcanismo, terremoti e tettonica 

15. Storia della vita sulla Terra documentata dal registro fossile 

 

       Estratto a sorte un tema, il candidato in circa sette minuti dovrà proporne una linea di   

       sviluppo a livello elementare, corredandola eventualmente con esempi ed esercizi. 

 

        Referente Prof. Calascibetta 


