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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Erbisti Claudia
Disciplina: Matematica
Classe: 1BL
MODULO: I Numeri
TEMPI: in presenza Settembre-Ottobre 2019
ARGOMENTI/TEMI:
-I numeri naturali:
Le operazioni tra numeri naturali e le relative proprietà. Le potenze e le relative proprietà.
M.C.D. e m.c.m. Dai numeri alle lettere (il linguaggio simbolico ed il concetto di variabile).
-I numeri interi:
L’insieme Z come ampliamento dell’insieme N. Le operazioni in Z e loro proprietà. Le
potenze in Z e loro proprietà.
-I numeri razionali:
Le frazioni, le frazioni equivalenti e la proprietà invariantiva. I numeri razionali. Le
operazioni in Q e loro proprietà. Le potenze in Q ad esponente intero e loro proprietà. Le
percentuali. Le frazioni e le proporzioni. Notazione scientifica dei numeri ed ordine di
grandezza.

MODULO: GLI INSIEMI
TEMPI: in presenza Ottobre-Dicembre 2019
ARGOMENTI/TEMI:
-Il linguaggio degli insiemi:
Il concetto di insieme, l'insieme vuoto e l'insieme unitario, la rappresentazione simbolica e
grafica di un insieme, sottoinsiemi di un insieme ed insiemi uguali, l'insieme universale,
unione ed intersezione di insiemi, l'insieme complementare e l'insieme differenza, prodotto
cartesiano tra insiemi.

MODULO: GEOMETRIA
TEMPI: in presenza 1 settimana a Settembre 2019, 1 settimana a Gennaio 2020, 1
settimana a Febbraio 2020, 1 mese complessivo in DAD.
ARGOMENTI/TEMI:
Gli enti fondamentali della geometria, assioma, definizione, teorema. Il piano euclideo:
relazioni tra rette; criteri di congruenza dei triangoli. Aree dei parallelogrammi e dei trapezi,
area e circonferenza del cerchio. Teorema di Pitagora e terne pitagoriche.
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MODULO: CALCOLO LETTERALE
TEMPI: in presenza Gennaio e Febbraio 2020 in presenza, Marzo, Aprile, Maggio 2020 in
DAD.
ARGOMENTI/TEMI:
-Le basi del calcolo letterale.
I monomi, operazioni tra monomi. I polinomi, addizione e sottrazione tra polinomi,
moltiplicazione tra polinomi. Prodotti notevoli.

Testi adottati:
La matematica a colori Edizione AZZURRA Primo biennio, vol.1 Petrini Editore

Firma Docente
Claudia Erbisti
_________________________
Data: Verona, 09/06/2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 1 sez. BL
Tutti gli Studenti della classe 1BL sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Dal libro di testo:
La matematica a colori Edizione AZZURRA Primo biennio, vol.1 Petrini Editore

Nota:
Per ogni capitolo devono essere fatti il numero indicato di esercizi a scelta; per la scelta
fare riferimento alle pagine e agli esercizi assegnati e svolti durante l’anno scolastico
trascorso (vedi registro elettronico “Lezioni di Matematica”)
Altro materiale può essere trovato sempre nel registro elettronico in “Didattica”.
TEAMS: Rimangono a disposizione tutte le video lezioni registrate su Teams e in “blocco
appunti della classe” si possono trovare tutte le lezioni svolte in DAD)
MOODLE: Rimangono a disposizione tutti i quiz svolti su Moodle; basta cliccare sul Quiz e
poi cliccare “revisione”, il quiz non sarà più attivo ma sarà possibile rifare gli esercizi sul
quaderno. Tutte le correzioni sono state fatte in video lezione.
ALGEBRA
Unita 1: Numeri naturali e numeri interi
Tutti gli argomenti.
10 esercizi a scelta da pag. 27
Unita 2: Numeri razionali e introduzione ai numeri reali
Tutti gli argomenti.
10 esercizi a scelta da pag. 83
Unita 3: Insiemi e Logica
Tutti gli argomenti tranne il paragrafo 6: La Logica
10 esercizi a scelta da pag. 146
Unita 4: Monomi e Polinomi
Tutti gli argomenti tranne il paragrafo 5: Massico comune divisore e minimo comune
multiplo tra monomi.
10 esercizi a scelta da pag. 196
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Unita 5: Polinomi
Tutti gli argomenti tranne il paragrafo 4: “Il triangolo di Tartaglia e la potenza di un
binomio”.
10 esercizi a scelta da pag. 246
GEOMETRIA
Unita 10: Piano Euclideo
Tutti gli argomenti.
10 esercizi a scelta da pag. 470
Unita 11: Dalla congruenza alla misura
Tutti gli argomenti.
10 esercizi a scelta da pag. 494
Unita 12: Congruenza nei triangoli
Tutti gli argomenti con le seguenti precisazioni:
Paragrafo 2: Dimostrazioni che utilizzano i criteri di congruenza.
Paragrafo 3: Proprietà dei triangoli isosceli, solo Teorema 12.3 senza dimostrazione e
Teorema 12.4 senza dimostrazione.
Paragrafo 4: Disuguaglianze nei triangoli, solo Teorema 12.8, “Relazioni tra lati e angoli di
un triangolo”, senza dimostrazione e Teorema 12.9, “Disuguaglianze triangolari”, senza
dimostrazione.
10 esercizi a scelta da pag. 519 (negli esercizi che richiedono la dimostrazione scrivere
solo ipotesi e tesi senza eseguire la dimostrazione).

B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
Rispetto alla progettazione di inizio anno non sono stati svolti i seguenti moduli:





GEOMETRIA ANALITICA
RELAZIONI E FUNZIONI
STATISTICA

Firma Docente
Claudia Erbisti
Data: Verona,09/06/2020

Pagine 4/4

