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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome (dalla A alla F):Comiran Carmen 

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: 

3G 

A.S.: 

 

2020/2021 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

ARITMETICA 

        1. Proporzioni e loro proprietà. Le percentuali ( ripasso ). 

        2. Proporzionalità diretta e inversa ( ripasso ). 

        3. Problemi del tre semplice e problemi di ripartizione. 

        4. La statistica : La popolazione statistica; raccolta, organizzazione e rappresentazione grafica    

            dei dati; frequenza relativa e percentuale; moda, media e mediana. 

 

ALGEBRA 

1. L’insieme dei numeri relativi: numeri con segno e insieme R, rappresentazione grafica dei numeri 

relativi, le operazione nell’insieme dei numeri relativi, espressioni con i numeri relativi. 

2. Il calcolo letterale: calcolo del valore di un’espressione algebrica letterale, concetti di monomio e 

polinomio, operazioni con i monomi ( addizione algebrica, moltiplicazione, divisione e potenza ), 

operazioni con i polinomi ( addizione algebrica, moltiplicazione, divisione di un polinomio per un 

monomio ), prodotti notevoli. 

3. Equazioni di primo grado: concetti di identità ed equazione, principi di equivalenza, risoluzione di 

un’equazione ( equazioni determinate, indeterminate, impossibili), equazioni equivalenti, risoluzione di 

semplici problemi mediante l’utilizzo di equazioni di primo grado ad un’incognita. 

4. Il piano cartesiano ortogonale: la retta orientata e il piano cartesiano, rappresentazione di punti 

e segmenti nel piano, punto medio di un segmento, misura della distanza tra due punti, 

rappresentazione e studio di figure poligonali nel piano cartesiano ( calcolo del perimetro e dell’area, 

costruzione di figure simmetriche rispetto all’asse delle ordinate, all’asse delle ascisse e all’origine degli 

assi ). 

5. La rappresentazione grafica delle funzioni: funzione di proporzionalità diretta e inversa.  
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6. Calcolo della probabilità e sue applicazioni. Probabilità e patologia nel gioco d’azzardo ( 

Educazione civica ). 

 

 

GEOMETRIA 

1.  Ripasso del Teorema di Pitagora e  delle sue applicazioni. 

2. Circonferenza e cerchio e loro parti; posizione di una retta rispetto ad una circonferenza, 

posizioni reciproche di due circonferenze, angoli alla circonferenza e angoli al centro, lunghezza della 

circonferenza e dell’arco di circonferenza, area del cerchio, area del settore circolare, area del segmento 

circolare, area della corona circolare. 

3. Poligoni inscritti e circoscritti, area dei poligoni regolari. 

4. La geometria nello spazio:  angolo diedro e angoloide, rette e piani nello spazio, poliedri e solidi 

rotondi, superficie e volume di un solido, solidi equivalenti, il peso specifico.  

5. I prismi: misura dell’area laterale e dell’area totale di un prisma retto, misura del volume di un 

prisma retto, il parallelepipedo rettangolo, il cubo, la diagonale del parallelepipedo rettangolo e del 

cubo. 

6.  Le piramidi: misura dell’area laterale e dell’area totale di una piramide retta, misura del volume 

di una piramide. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

      

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 14/06/2021 

 

Il Docente 

 

Comiran Carmen 


