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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: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

3B 

A.S.: 

 

2020/2021 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

CONTENUTI DI ALGEBRA E GEOMETRIA: 

Numeri 

Numeri relativi: 

- caratteristiche, rappresentazione e confronto dei numeri relativi; 

- operazioni ed espressioni con numeri relativi; 

- potenze e radice quadrata di numeri relativi. 

Calcolo letterale: 

- monomi: grado di un monomio, le operazioni ed espressioni; 

- polinomi: grado relativo e complessivo, le operazioni ed espressioni; 

- prodotti notevoli: somma per differenza, quadrato e cubo di binomio. 

Equazioni: 

- identità ed equazioni; 

- equazioni equivalenti e principi di equivalenza; 

- risoluzione e verifica di equazioni di primo e secondo grado, intere e fratte; 

- risoluzione algebrica di problemi. 

 

Relazioni e funzioni 

Proporzionalità: 

- grandezze direttamente e inversamente proporzionali - (ripasso contenuti svolti in 2); 

- problemi del tre semplice diretto ed inverso - (ripasso contenuti svolti in 2); 

- problemi di ripartizione semplice – (ripasso contenuti svolti in 2) 

 

Spazio e figure 

Circonferenza e cerchio: 
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- circonferenza e cerchio; 

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

- angoli al centro e alla circonferenza e loro proprietà; 

- poligoni inscritti circoscritti e regolari. 

 

La misura della circonferenza e del cerchio: 

- lunghezza della circonferenza; 

- area del cerchio. 

 

La geometria nello spazio: 

-Punti linee e piani nello spazio; 

- Posizioni reciproche di rette e piani nello spazio  

- Gli angoli nello spazio: i diedri. 

I poliedri: 

- solidi: sviluppo sul piano. Solidi equivalenti. 

- poliedri: sviluppo sul piano, calcolo di superficie laterale e totale, calcolo del volume; 

- poliedri regolari 

- prismi: prismi retti, parallelepipedo e cubo.  

- piramide. 

- calcolo del peso e del peso specifico. 

I solidi di rotazione: 

- cilindro: sviluppo sul piano, calcolo di superficie laterale e totale, calcolo del volume e del peso; 

- cono: sviluppo sul piano, calcolo di superficie laterale e totale, calcolo del volume e del peso. 

- solidi sovrapposti ed incavati, calcolo della superficie totale e del volume. 

 

Dati e previsioni 

Dati e previsioni: 

- organizzazione di dati numerici; 

- costruzione e lettura di grafici (ideogrammi, grafici a barre, areogrammi) – (Ripasso contenuti già 

svolti); 

- calcolo dei valori medi. 

Probabilità: 

- calcolo della probabilità. 

 

Educazione civica 

-Matematica del distanziamento sociale (Salute e benessere) 

-Calcolo della probabilità nel gioco. Prevenzione alle ludopatie (costituzione – salute e benessere). 

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

      

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 03/06/2021 

 

Il Docente 

 

Nicola FILOCAMO 


