LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
.045.800.19.04
045.802.05.12  C. F. 80011560234
 vrpc020003@istruzione.it -  vrpc020003@pec.istruzione.it
http://www.liceomaffeivr.gov.it

A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Monica Ballxhiani
Materia: Matematica
Classe: 2BL
MODULO: Equazioni e disequazioni (volume 1)
Unità 7 Equazioni di primo grado
TEMPI: settembre/ottobre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Introduzione alle equazioni. I principi di equivalenza per le equazioni. Equazioni numeriche
intere di primo grado. Problemi che hanno come modello un'equazione di primo grado.
Unità 8 Disequazioni di primo grado
TEMPI: ottobre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Disuguaglianze numeriche. Introduzione alle disequazioni. I principi di equivalenza per le
disequazioni. Disequazioni numeriche intere di primo grado. Sistemi di disequazioni.
MODULO: Le nozioni di base della geometria (volume 1)
Unità 12 Congruenza nei triangoli
TEMPI: ottobre/novembre/dicembre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Triangoli e criteri di congruenza. Dimostrazioni che utilizzano i criteri di congruenza.
Proprietà dei triangoli isosceli. Disuguaglianze nei triangoli.
Unità 13 Rette perpendicolari e parallele
TEMPI: febbraio (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Rette perpendicolari. Rette parallele. Criteri di parallelismo. Congruenza e triangoli
rettangoli.
MODULO: Numeri reali, retta e sistemi (volume 2)
Unità 1 Numeri reali e radicali
TEMPI: ottobre/novembre/dicembre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
I numeri irrazionali e l'insieme dei numeri reali. Radici quadrate, cubiche, n-esime.
Riduzione allo stesso indice e semplificazione. Prodotto, quoziente, elevamento a potenza
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ed estrazione di radice di radicali. Trasporto dentro e fuori dal segno di radice. Addizione e
sottrazioni di radicali. Espressioni irrazionali e prodotti notevoli. Razionalizzazioni. Potenze
con esponente razionale.
Unità 2 Sistemi lineari
TEMPI: gennaio/febbraio (in presenza e in D.A.D.)
ARGOMENTI/TEMI:
Introduzione ai sistemi. Metodo di sostituzione, confronto e riduzione. Problemi che hanno
come modello sistemi lineari.
Unità 3 Rette nel piano cartesiano
TEMPI: marzo/aprile/maggio (in D.A.D.)
ARGOMENTI/TEMI:
Richiami sul piano cartesiano. Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento.
Equazione della retta che passa per l’origine. Equazioni degli assi cartesiani. Condizione
di appartenenza. Equazione della retta che non passa per l’origine. Equazioni delle rette
parallele agli assi cartesiani. Rappresentazione grafica di tutti i tipi di rette. Equazione
della retta in forma implicita. Coefficiente angolare della retta passante per due punti di cui
sono note le coordinate. Equazione della retta passante per un punto noto il coefficiente
angolare. Equazione della retta passante per due punti. Intersezione tra due rette.
Condizione di parallelismo e di perpendicolarità. I fasci di rette propri e impropri
MODULO: DATI E PREVISIONI
Unità 13 Calcolo delle probabilità
TEMPI: maggio/giugno (in D.A.D.)
ARGOMENTI/TEMI:
Definizione classica di probabilità. Eventi incompatibili e compatibili. Probabilità di eventi
incompatibili e compatibili. Evento contrario. Eventi indipendenti e dipendenti. Probabilità
di eventi indipendenti e dipendenti.
Testi adottati:
Leonardo Sasso - La matematica a colori - edizione azzurra per il primo biennio, volume 1
- Petrini Dea scuola
Leonardo Sasso - La matematica a colori - edizione azzurra per il primo biennio, volume 2
- Petrini Dea scuola

Firma Docente
Monica Ballxhiani
Data: Verona, 18 Giugno 2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 2 sez. BL
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe 2BL sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Gli esercizi da svolgere sono stati caricati in Teams.

Nelle prime settimane di scuola verrà svolto un ripasso degli argomenti svolti in D.A.D. al
termine del quale verrà somministrata una prova scritta di verifica.

ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Non è prevista alcuna attività specifica in quanto non ci sono studenti con PAI.
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