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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

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

Cognome e Nome(dalla L alla M): Lepiane Filomena 

Cognome e Nome(dalla N alla Z):selezionare il cognome e nome 

 

Materia: 

 

Matematica 

Classi 

PRIME: 

1F 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2018/2019 

_________________________________________________________________________ 
 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 
Aritmetica: 
I diversi sistemi di numerazione 
l'insieme dei numeri naturali 
Le quattrooperazioni in N e relative proprietà 
Espressioni aritmetiche 
Potenze e relative proprietà 
I criteri di divisibilità 
Numeri primi e numeri composti 
La scomposizione in fattori primi 
Calcolo del M.C.D e del m.c.m. 
La frazione come operatore 
L'unità frazionaria 
Frazioni proprie, improprie e apparenti 
Frazioni equivalenti 
Collocazione di frazioni sulla retta numerica orientata 
Riduzione di una frazione ai minimi termini 
Riduzione di due o più frazioni allo stesso denominatore 
Lequattro operazioni con le frazioni 
Espressioni aritmetiche con le frazioni 
Potenza di una frazione 
Espressioni aritmetiche con potenze di frazioni 
Problemi con le frazioni 
 
Geometria: 
Il sistema metrico decimale 
Le misure di lunghezza, superficie, capacità, volume, peso 
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Le equivalenze 
Gli enti geometrici fondamentali 
Definizione di retta, semiretta e segmento 
Segmenti consecutivi e adiacenti 
Rette incidenti, parallele, perpendicolari 
Angoli di rette parallele tagliate da una trasversale 
Il sistema di misura sessagesimale 
Misure angolari e di tempo 
I poligoni: caratteristiche generali 
Il triangolo 
Classificazione dei triangoli in base ai lati e in base agli angoli 
Definizione di altezza, mediana, bisettrice e asse 
Punti notevoli del triangolo:ortocentro, baricentro, incentro e circocentro. 
Problemi sulle misure angolari e sul perimetro dei poligoni 
 _________________________________________________________________________ 
 

COMPITI ESTIVI: 

 
Sul libretto “M@t 2.0 PLUS – MATEMATICA E REALTÀ - Prove d’ingresso Esercizi finalizzati al 
raggiungimento dei traguardi delle competenze” volume 1, risolvere gli esercizi: 
- U6 aritmetica "la divisibilità" da pag. 42 a 46; 
- U8 aritmetica "la rappresentazione dei dati" da pag. 56 a 62; 
- U6 geometria "il piano cartesiano"da pag. 93 a pag.96 
- U7 geometria "i poligoni"da pag. 97 a pag.100 solo i n°3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. 
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Meda, 06/06/2019 
 
Il Docente 
Filomena Lepiane 


