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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome (dalla A alla F):Filocamo Nicola 

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

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

 

Materia: 

 

Matematica 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

2B 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2020/2021 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

CONTENUTI DI ARITMETICA: 

 

Numeri razionali: 

- Frazione come operatore, unità frazionaria; 

- Frazioni proprie, improprie e apparenti, frazioni complementari; 

- Frazioni equivalenti; 

- Rappresentazioni grafiche, ordinamento di frazioni. 

 

Operare con le frazioni: 

- scomposizione in fattori primi e m.c.m.; 

- le 4 operazioni, proprietà e potenze;  

- espressioni; 

- problemi. 

 

Numeri decimali limitati e illimitati periodici:  

- trasformazione di un numero decimale in frazione generatrice e viceversa; 

- rappresentazioni, ordinamento; 

- operazioni, proprietà, espressioni; 

-  approssimazioni e arrotondamenti. 

 

Radice quadrata: 

- la radice quadrata come operatore inverso dell'elevamento al quadrato;  

- quadrati perfetti e loro riconoscimento tramite scomposizione in fattori primi; 

- proprietà delle radici quadrate; 
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- operazioni ed espressioni con la radice quadrata; 

- estrazione di radice quadrata utilizzando le tavole numeriche. 

 

Rapporti: 

- concetto di rapporto; 

- rapporto tra grandezze omogenee e non omogenee;  

- scale di riduzione e di ingrandimento. 

 

Proporzioni: 

- concetto di proporzioni e proporzioni continue; 

- risoluzioni di proporzioni; 

- proprietà delle proporzioni; 

- utilizzo delle proporzioni per la risoluzione di problemi geometrici. 

 

Proporzionalità: 

- grandezze direttamente e inversamente proporzionali; 

- rappresentazione cartesiana di grandezze a proporzionalità diretta ed inversa; 

- studio dei coefficienti di proporzionalità; 

- problemi del tre semplice; 

- percentuali e applicazione a problemi di matematica e realtà (lo sconto e i saldi). 

 

CONTENUTI DI GEOMETRIA: 

 

Triangoli: 

- classificazioni dei triangoli in base ai lati e agli angoli; (ripasso 1 anno) 

- problemi: perimetro e angoli interni nei triangoli; 

- criteri di congruenza. 

 

Quadrilateri: 

- definizioni e proprietà dei quadrilateri;  

- problemi: perimetro e angoli interni; 

 

Aree delle figure piane: 

- superficie di una figura geometrica; 

- figure equivalenti; 

- formule dirette ed inverse per il calcolo delle aree dei triangoli, quadrilateri e poligoni regolari; 

- Problemi. 

 

Teorema di Pitagora:  

- il Teorema di Pitagora; 

- problemi: applicazione del Teorema di Pitagora nel triangolo rettangolo e nei poligoni; 

- formule per il calcolo dell’altezza del triangolo equilatero e della diagonale del quadrato. 

 

Circonferenza e cerchio: 

- circonferenza e cerchio; 

- le parti di una circonferenza: raggio, diametro, arco, corde; 

- le parti di un cerchio: settore circolare, segmento circolare, corona circolare; 

- posizione di una retta rispetto alla circonferenza: retta esterna, retta tangente e retta secante; 

- le posizioni di due circonferenze; 

- poligoni inscritti circoscritti e regolari. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

Matematica del distanziamento 

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

Mat 2.0 Plus - vol. Matematica e Realtà 2 
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Aritmetica: esercizi da unità 3 (da pag 26), da unità 4 (da pag 43). 

Geometria: esercizi da unità 2 (da pag 82) 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 03/06/2021 

 

Il Docente 

 

Nicola FILOCAMO 


