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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 
 

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

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

Cognome e Nome (dalla N alla Z):Rivolta Marta 

 

Materia: 

 

Matematica 

Classi 

PRIME: 

1F 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2020/2021 

 
_________________________________________________________________________ 

 
PROGRAMMA SVOLTO: 
 
ARITMETICA: 
 
La rappresentazione dei dati 
 
Gli insiemi 
 
Sistemi di numerazione e numeri 
- Il sistema di numerazione decimale posizionale 
- I numeri naturali 
- I numeri decimali 
 
Le quattro operazioni fondamentali 
- Addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione e loro proprietà 
- Cenni sui numeri relativi e sull’insieme Z  
- Espressioni con le quattro operazioni 
 
Problemi aritmetici 
 
L’elevamento a potenza 
- Il concetto di potenza e le proprietà delle potenze 
- Uno e zero nell’elevamento a potenza 
- Espressioni con le potenze 
- La notazione esponenziale e la notazione scientifica 
- L’ordine di grandezza 



 
2 Pratica trattata da: Aaron Ballabio 

  
 
 

 
Il piano cartesiano 
 
La divisibilità, M.C.D., m.c.m.: 
- Multipli e divisori di un numero 
- I criteri di divisibilità 
- Numeri primi e numeri composti 
- Scomposizione in fattori primi 
- Criterio generale di divisibilità 
- M.C.D. e m.c.m. 
- Risoluzione di problemi con M.C.D. e m.c.m. 
 
I numeri razionali assoluti  
- L’unità frazionaria 
- La frazione come operatore 
- Frazioni proprie, improprie e apparenti 
- Frazioni equivalenti 
- Riduzione di una frazione ai minimi termini 
- Trasformazione di una frazione in un’altra equivalente di denominatore dato 
- Riduzione al m.c.d. 
- La frazione come numero e rappresentazione grafica dei numeri razionali assoluti 
- Confronto di frazioni 
 
GEOMETRIA: 
 
La misura 
- Grandezza, misura, unità di misura 
- Il Sistema Internazionale di misura 
- Misure di lunghezza, area, volume e capacità, massa, angolo, tempo 
- Operazioni nel sistema sessagesimale 
- Errori di misurazione e media aritmetica 
 
Gli enti geometrici primitivi 
- Punto, retta, piano 
- Assiomi della geometria euclidea 
- Posizioni di una retta e un piano, posizioni reciproche di due rette nel piano 
 
Semirette e segmenti 
- Definizioni, segmenti consecutivi e adiacenti, confronto di segmenti 
- Operazioni con i segmenti: addizione, sottrazione, multipli e sottomultipli 
- Problemi con i segmenti 
 
Semipiani e angoli 
- Definizioni, angoli consecutivi e adiacenti, confronto di angoli, bisettrice di un angolo 
- Classificazione degli angoli  
- Operazioni con gli angoli: addizione, sottrazione, multipli e sottomultipli 
- Angoli notevoli: angoli complementari, supplementari, esplementari, opposti al vertice 
- Problemi con gli angoli 
 
Rette perpendicolari e rette parallele 
- Rette perpendicolari, distanza di un punto da una retta, proiezione di un segmento su una retta, 
asse del segmento 
- Rette parallele, distanza tra due rette parallele, rette parallele tagliate da una trasversale e 
criterio generale di parallelismo 
 
I poligoni 
- Definizione, proprietà dei lati, degli angoli interni e esterni, numero delle diagonali 
- Poligoni equilateri, equiangoli e regolari 
- Problemi su angoli e perimetro dei poligoni 
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I triangoli (cenni) 
- Definizione e proprietà  
- Classificazione rispetto ai lati e agli angoli 
- Punti notevoli 
 
EDUCAZIONE CIVICA: 
Sviluppo sostenibile: analisi di grafici collegati agli obiettivi 14 e 15 dell’agenda 2030, analisi 
quantitativa della perdita di biodiversità e delle sue cause. 
 
_________________________________________________________________________ 

 
COMPITI ESTIVI: 
 
LIBRO DI ARITMETICA 
 
- pag. 174 n. 35, 37 
- pag. 175 n. 4 e 8  
- pag. 195 n. 40  
- pag. 199 n. 70, 73 
- pag. 263 n. 34  
- Pag. 250 n. 180, 181  
- pag. 301 n. 131 (M.C.D. con la scomposizione) 
- pag. 311 n. 34 (m.c.m. con la scomposizione) 
- pag. 404 da n. 7 a 10 
- pag. 405 n. 14, 16 
- pag. 406 n. 19, 22 
 
LIBRO DI GEOMETRIA  
 
Libro di geometria 
- pag. 124 n. 32, 34, 36  
- pag. 163 n. 90 
- pag. 167 n. 143 
- pag. 176 n. 3, 16 
- pag. 231 n. 2 
- pag. 276 n. 28 
- pag. 278 n. 13, 18 
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Meda, 09/06/2021 
 
Il Docente 
 
Marta Rivolta 


