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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: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

2A 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2021/2022 
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PROGRAMMA SVOLTO: 
 
MATEMATICA 
 
Aritmetica: -   Frazioni: operazioni e proprietà relative; frazione generatrice di un numero razionale. 
- Espressioni con le frazioni. 
- Radice quadrata: uso delle tavole e della calcolatrice. 
- Rapporti e proporzioni e loro applicazione 
- Introduzione alla proporzionalità 
 
Geometria:  - Triangoli: proprietà e punti notevoli. 
- Poligoni: quadrilateri e relative proprietà. 
- Area dei poligoni: concetto e formule (dirette ed inverse) per il calcolo. 
- Equivalenza tra le figure piane 
- Teorema di Pitagora e sue applicazioni. 
- Problemi su: perimetro e area di triangoli e quadrilateri, teorema di Pitagora e sue applicazioni. 
- Introduzione alla circonferenza e al cerchio 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
- I rapporti e le proporzioni: esercizi su velocità, valori nutrizionali degli alimenti, percentuali 
applicate al comprendere i dati relativi al recupero dei beni confiscati alle mafie.  
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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 2 (già in vostra dotazione), risolvere gli esercizi: 
 
- Aritmetica: U3 da pag. 26 a pag 40, U5 da pag.56 a pag. 62 solo n. 2, 3, 4, 6, 11, 13, 14, 15, 17 
 
- Geometria: U2 da pag. 82 a 89. 
 
Si ricorda che il volume di Geometria 2 servirà anche nel I quadrimestre della classe terza. 
 
F A C O L T A T I V O : 
 
Per chi ama la matematica e le scienze e vuole leggere un libro su queste splendide discipline, consiglio 
alcuni libri di "Editoriale scienza": 
 
Annalisa Strada "La cacciatrice di fossili" 
Simona Cerrato " La forza nell'atomo" 
Simona Poidomani "Numeri e poesia" 
Simona Cerrato "Radioattività in famiglia" 
Vichi De Marchi e Roberta Fulci "Ragazze con i numeri 
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Meda, 10/06/2022 
 
Il Docente 
 
Maria Roberta Zuffolato 


