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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 
 

Cognome e Nome (dalla A alla F):selezionare il cognome e nome 

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

Cognome e Nome (dalla N alla Z):Rivolta Marta 

 

Materia: 

 

Matematica 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

3F 

A.S.: 

 

2020/2021 

 
_________________________________________________________________________ 

 
PROGRAMMA SVOLTO: 
 
ARITMETICA: 
La proporzionalità 
- Proporzionalità diretta e inversa e loro rappresentazione grafica (ripasso e consolidamento di 
quanto già affrontato in II) 
 
ALGEBRA: 
I numeri relativi e gli insiemi numerici 
- Numeri relativi: definizione e caratteristiche 
- Gli insiemi numerici N, Z, Q, R 
- Rappresentazione grafica dei numeri relativi 
- Confronto di numeri relativi 
- Operazioni con i numeri relativi: addizione algebrica, moltiplicazione, divisione, potenza, 
estrazione di radice 
- Espressioni con i numeri relativi 
 
Calcolo letterale 
- Espressioni algebriche letterali e calcolo del valore numerico di un’espressione letterale 
- Monomi e polinomi: definizioni e caratteristiche 
- Operazioni con i monomi: addizione algebrica, moltiplicazione e potenza 
- Operazioni con i polinomi: addizione algebrica, moltiplicazione, divisione di un polinomio per un 
monomio, prodotti notevoli (somma di due monomi per la loro differenza e quadrato di binomio) 
- Espressioni con monomi e polinomi 
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Le equazioni 
- Identità ed equazioni 
- Equazioni equivalenti e principi di equivalenza 
- Risoluzione di un’equazione di 1° grado e verifica  
- Equazioni determinate, indeterminate e impossibili 
- Risoluzione di problemi mediante le equazioni  
 
GEOMETRIA: 
Circonferenza e cerchio 
- Definizione di circonferenza e cerchio 
- Le parti della circonferenza e del cerchio 
- Posizioni reciproche di una retta e una circonferenza 
- Proprietà delle corde di una circonferenza 
- Posizioni reciproche di due circonferenze 
- Angoli al centro e alla circonferenza 
- Poligoni inscritti e circoscritti 
- Misura dell’area dei poligoni circoscritti e circoscrittibili 
- Poligoni regolari (quadrato e triangolo equilatero) 
- Lunghezza della circonferenza e area del cerchio 
- Lunghezza di un arco di circonferenza  
- Area del settore circolare e della corona circolare 
 
La geometria nello spazio 
- Angoli nello spazio: i diedri 
- Rette e piani nello spazio 
- Poliedri e solidi rotondi 
- Superficie e volume di un solido 
- Solidi equivalenti 
- Il peso specifico  
 
Poliedri  
- definizioni, poliedri particolari (prisma, prisma retto e regolare, parallelepipedo rettangolo, cubo, 
piramide retta e regolare). 
- Calcolo della superficie laterale e totale del prisma, del parallelepipedo, del cubo, della piramide. 
- Volume del prisma, del parallelepipedo, del cubo, della piramide 
- Diagonale del parallelepipedo e del cubo 
 
Solidi di rotazione  
- Calcolo della superficie laterale e totale del cilindro 
- Volume del cilindro 
 
EDUCAZIONE CIVICA: 
Educazione alla salute: prevenzione della dipendenza dal gioco d’azzardo nell’ambito del tema “calcolo 
della probabilità”. 
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COMPITI ESTIVI: 
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Meda, 09/06/2021 
 
Il Docente 
 
Marta Rivolta 


