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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome (dalla A alla I):Bellotti Emanuela 

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

 

Materia: 

 

Matematica 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

2E 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2021/2022 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

 ARITMETICA  

 

I numeri razionali assoluti 

- Ripresa e consolidamento della parte affrontata in media realtiva a "frazione come operatore" 

- Operazioni in Qa: addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione ed elevamento a potenza 

- Problemi con le frazioni 

- Le frazioni decimali ed i numeri decimali limitati 

- Frazione generatrice dei numeri decimali limitati 

- I numeri decimali illimitati periodici 

- La frazione generatrice di un numero decimale periodico 

- Arrotondamento dei numeri decimali 

- Operazioni con i numeri decimali finiti e periodici 

- Rappresentazione dei numeri decimali sulla semiretta numerica 

 

L'estrazione di radice e i numeri irrazionali assoluti  

- L'estrazione di radice ed il calcolo del logaritmo come operazioni inverse dell'elevamento a potenza 

- Quadrati, cubi perfetti ed estrazione di radice 

- Proprietà delle radici 

- Radici quadrate di numeri che non sono quadrati perfetti 

- Radice quadrata dei numeri decimali 

- Estrazione di radice di un numero usando le tavole numeriche 

- Insieme dei numeri reali assoluti Ra 

- Rappresentazione degli irrazionali sulla retta  
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Rapporti e proporzioni 

- Rapporti tra grandezze e tra numeri 

- Grandezze derivate 

- Le proporzioni: calcolo del termine incognito e proprietà delle proporzioni 

- Le percentuali 

- Risoluzione di problemi 

 

La proporzionalità 

- Grandezze costanti e variabili, empiriche e matematiche 

- Grandezze direttamente proporzionali e grafico nel piano cartesiano 

- Grandezze inversamente proporzionali e grafico nel piano cartesiano 

- Approfondimento: proporzionalità quadratica e  grafico nel piano cartesiano 

- Problemi del tre semplice diretto ed inverso 

 

GEOMETRIA 

 

I triangoli 

- Ripasso e consolidamento di quanto visto in prima media 

- Problemi  

 

I quadrilateri  

- I quadrilateri: caratteristiche generali.  

- Analisi dei quadrilateri e delle loro caratteristiche  (deltoidi, trapezi, parallelogrammi, rettangoli, 

rombi, quadrati) 

- Problemi  

 

Equivalenza e misura dell'area delle superfici 

- Figure equivalenti 

- Area di una superficie e sua misura 

- Area delle figure piane: rettangolo, quadrato, parallelogramma, triangolo, trapezio, rombo, 

quadrilateri con diagonali perpendicolari 

- Approssimazione dell'area di figure dal contorno curvilineo 

- Approfondimento: le tassellazioni 

- Problemi  

 

Il teorema di Pitagora  

- Il teorema di Pitagora e semplici dimostrazioni pratiche 

- Le formule del teorema di Pitagora 

- Le terne pitagoriche 

- Applicazioni del teorema di Pitagora alle varie figure 

- Triangoli rettangoli con angoli particolari 

- Approfondimento: l'albero di Pitagora e cenno ai frattali 

- Problemi  

 

La circonferenza ed il cerchio  

- Definizioni di circonferenza e cerchio e loro parti 

- Posizioni di una retta rispetto una circonferenza 

- Proprietà delle corde 

- Angoli al centro e alla circonferenza 

- Problemi  

 

Poligoni inscritti, circoscritti, regolari 

- Poligoni inscritti e condizioni di inscrittibilità 

- Poligoni circoscritti e condizioni di circoscrivibilità 

- Area dei poligoni circoscritti 

- Poligoni regolari: relazione tra apotema e lato e formule per il calcolo dell'area 
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Figure simili 

- Poligoni simili: definizioni e caratteristiche 

- Rapporto tra aree e perimetri di poligoni simili 

- Scale di ingrandimento e riduzione 

- Approfondimento: il rettangolo aureo e la sezione aurea 

 

 

ED. CIVICA 

 

Educazione alimentare: calcolo delle calorie delle diete elaborate dai ragazzi con la prof. ssa d scienze  

(Uda I quad) 

 

Educazione stradale: velocità, spazio di fermata, uso di casco e cinture, distanza di sicurezza, analisi di 

alcune norme del codice della strada (Uda II quad) 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

Svolgere gli esercizi allegati sotto. 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 24/05/2022 

 

Il Docente 

 

Emanuela Bellotti 



 

Risolvere gli esercizi ed i problemi sul quaderno di aritmetica o di geometria, in 

modo ordinato e preciso, secondo le modalità spiegate durante l’anno.  

In particolare, nei problemi di geometria, occorre scrivere sempre il 

procedimento in lettere, disegnare con cura la figura e scrivere dati e 

domanda. 

 

1) Risolvi le espressioni con le potenze, applicando le proprietà  

 

 

a)  

 

b)  

 

 

c)  

 

 

2) Risolvi le espressioni con i numeri decimali 

 

3) Risolvi le espressioni con le radici  

 

 
 

 

 

 

 



4) Risolvi le seguenti proporzioni, applicando in modo opportuno le 

proprietà  

 

 

 

 

 

3.  

 

    4.  

 

5) Risolvi i problemi sulle percentuali  

1) Durante un sondaggio relativo allo sport preferito proposto in una scuola, su 800 alunni, 240 hanno 

detto di preferire il nuoto. Qual è la % che preferisce il nuoto? 

2) In un sacchetto di caramelle alla frutta il 25 % è al gusto pesca. Se le caramelle alla pesca sono 16, 

quante caramelle contiene il sacchetto? 

3) Un negozio pratica lo sconto del 30% su tutti gli articoli sportivi in vendita promozionale. Se acquisto 

un paio di sci che costava 286 euro, quale sconto totale ottengo? 

4) Il signor Rossi acquista un televisore. Poichè paga subito gli viene concesso uno sconto del 18 % 

pari a 90 euro. Quanto costava il televisore? 

5) Su un cartone di latte da 500 ml c’è scritto: “Latte parzialmente scremato. Grasso max 1,8%”. 

Quanti ml di grasso contiene il cartone di latte? Se un bicchiere medio contiene 200 ml di latte, 

quanti ml di grasso contiene? 

6) In pizzeria, con gli amici, ricevi il seguente conto: “4 pizze: 20 euro. Bibite: 5 euro. 2 dessert: 4 euro. 

Servizio: 15% (sul totale)”. Quanto dovete pagare in tutto? 

 

6) Esercizi sul libretto “matematica e realtà 2 “ 

        Proporzionalità  

        Pag 43 e seguenti n 1,2,6,7,8,9,12,13,16,19, 21,23,25,26,27 

 

 

 

 

 



 

7)Risolvi i seguenti problemi di geometria su aree e teorema di Pitagora  

 

 

8)Esercizi sul libretto “matematica e realtà 2 “Poligoni simili” 

Pag 121 e seguenti n 1,4,9,10,12,15,16,20,22 

 

9) Risolvi i problemi sui poligoni inscritti e circoscritti  

 


