
 
1 Pratica trattata da: Aaron Ballabio 
  

 

 

 
 
 

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: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

3E 

A.S.: 

 

2021/2022 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

ALGEBRA  

 

1.NUMERI RELATIVI  

Numeri relativi ed insiemi numerici: Z,Q,I,R 

Valore assoluto 

Numeri concordi, discordi, opposti 

Confronto di numeri relativi 

Addizione algebrica e sue proprietà 

Moltiplicazione e sue proprietà 

Divisione e sue proprietà 

Elevamento a potenza (sia con esponente positivo che negativo) e proprietà delle potenze 

Estrazione di radice  

Espressioni 

Rappresentazione dei numeri sulla retta orientata    

 

2.IL CALCOLO LETTERALE  

Espressioni algebriche letterali e calcolo del loro valore 

Monomi ed operazioni con essi  

Polinomi ed operazioni con essi 

Prodotti notevoli: quadrato del binomio, prodotto della somma di due monomi per la loro differenza 

Semplificazione di espressioni algebriche letterali 

 

3.LE EQUAZIONI  

Identità ed equazioni  

Principi di equivalenza e loro conseguenze 

Risoluzione di equazioni di I grado ad una incognita a coefficienti interi e frazionari 
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Verifica della soluzione di una equazione 

Equazioni determinate, indeterminate, impossibili 

Problemi risolubili con equazioni 

 

4. PIANO CARTESIANO 

Il riferimento cartesiano: quadranti, coordinate dei punti 

Ripresa e conclusione (ad inizio anno) della proporzionalità diretta ed inversa e loro grafici nel I 

quadrante (argomento iniziato in II)  

Studio di una figura nel piano cartesiano e calcolo di area e perimetro utilizzando i quadretti ed il 

teorema di Pitagora  

Simmetrie rispetto agli assi  

Lettura di grafici cartesiani 

 

5. PROBABILITA’   

Gli eventi  

Definizione classica di probabilità  

 

GEOMETRIA  

 

1)POLIGONI INSCRITTI, CIRCOSCRITTI E REGOLARI  

Ripresa e conclusione di quanto iniziato in II sui poligoni inscritti e circoscritti 

Poligoni regolari e calcolo dell’area 

 

2)LUNGHEZZA DELLA CIRCONFERENZA ED AREA DEL CERCHIO   

Circonferenza rettificata e lunghezza della circonferenza 

Area del cerchio 

Lunghezza di un arco, area di un settore, area della corona circolare e del segmento circolare ad una 

base 

 

3)GEOMETRIA SOLIDA  

I solidi geometrici: differenze tra i poliedri (caratteristiche generali e relazione di Eulero) e solidi rotondi 

Rette e piani nello spazio (cenni) 

Volume e capacità: unità di misura  

Concetto di equivalenza tra solidi 

Relazione tra peso, peso specifico e volume 

I prismi retti: area della superficie laterale e totale, volume 

Parallelepipedo rettangolo: area della superficie laterale e totale, volume, diagonale 

Il cubo: area della superficie laterale e totale, volume, diagonale 

Le piramidi: area della superficie laterale e totale, volume  

Solidi di rotazione (cilindro e cono): area della superficie laterale e totale, volume  

Solidi composti: area della superficie laterale e totale, volume 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

1) Il gioco d’azzardo  

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

// 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 24/05/2022 

 

Il Docente 

 

Emanuela Bellotti  


