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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 
 

Cognome e Nome (dalla A alla I):selezionare il cognome e nome 

Cognome e Nome (dalla L alla Z):Zuffolato Maria Roberta 

 

Materia: 

 

Matematica 

Classi 

PRIME: 

1A 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2021/2022 
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PROGRAMMA SVOLTO: 
 
 MATEMATICA 
 
Aritmetica:  -   Gli insiemi 
- Numeri naturali, le quattro operazioni e loro proprietà in N; le espressioni. 
- L’elevamento a potenza: proprietà, espressioni. 
- La divisibilità: Numeri primi, scomposizione in fattori primi; M.C.D. e m.c.m. 
- La frazione con operatore. 
- Problemi aritmetici. 
- La rappresentazione dei dati e le indagini statistiche. 
- Il piano cartesiano. 
 
Geometria:  -     Il sistema sessagesimale. 
- Enti geometrici, semirette, segmenti, angoli.  
- Parallelismo tra rette. 
- I poligoni. 
- Problemi su segmenti, angoli e perimetro dei poligoni. 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
- I grafici: progetto accoglienza; analisi dei grafici del filmato visionato nell’Incontro on line con la 
Riserva Marina del Plemmirio nella Giornata della Terra. 
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COMPITI ESTIVI: 
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Sul libretto “M@t 2.0 PLUS – MATEMATICA E REALTÀ - Esercizi finalizzati al raggiungimento dei 
traguardi delle competenze” volume 1 (già in vostra dotazione), risolvere gli esercizi: 
 
• Aritmetica: U5 da pag. 33 a pag. 36, pag. 38 n. 23, 24, U6 pag.42 e 43, U8 da pag.57 n.3, 5, 6, 
8,9, 16 
• Geometria: U6 da pag. 93 a 96, U7 da pag. 97 n. 1, 3, pag.98 n. 6, 7, pag. 99 n. 9. 
 
Si ricorda che i volumi di Aritmetica 1 e Geometria 1 serviranno anche nel I quadrimestre della classe 
seconda. 
 
 
F A C O L T A T I V O: 
 
Per chi ama la matametica e vuole provare a leggere un libro sulla matematica, consiglio di Anna 
Cerasoli – Editoriale scienza: 
-  " Mister quadrato"  
-  " La sorpresa dei numeri" 
-  " I magnifici dieci" 
   
Per chi ama la scienza e vuole provare a leggere un libro anche pratico, consiglio: 
- “Con le mami nella Terra – Alla scoperta del mondo vegetale” di Emanuela Bussolati – Editoriale 
scienza 
- “Amicizie nell’orto – Per coltivare in armonia con l’ambiente” di Mariapia De Conto - Editoriale 
scienza   
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Meda, 10/06/2022 
 
Il Docente 
 
Maria Roberta Zuffolato 


