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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Schiavone Antonietta
Disciplina: Matematica
Classe: 5I
MODULO: Ripasso.
TEMPI: In presenza.
ARGOMENTI/TEMI: Monomi, polinomi e prodotti notevoli. MCD e mcm tra monomi.

MODULO: Le equazioni lineari.
TEMPI: In presenza.
ARGOMENTI/TEMI: Le identità. Le equazioni. I principi di equivalenza. Le equazioni
numeriche intere. Equazioni e problemi numerici. Equazioni e problemi geometrici.

MODULO: Le disequazioni lineari.
TEMPI: In presenza.
ARGOMENTI/TEMI: Le disuguaglianze numeriche. Le disequazioni. Le disequazioni
intere. I sistemi di disequazioni. Lo studio del segno di un prodotto. Le disequazioni fratte.

MODULO: Radicali.
TEMPI: In presenza.
ARGOMENTI/TEMI: L’ampliamento dei numeri razionali. Le radici quadrate e le radici
cubiche. La radice ennesima. La proprietà invariantiva. La semplificazione di radicali. La
riduzione di radicali allo stesso indice. La moltiplicazione e la divisione di radicali. Il
trasporto di un fattore fuori o dentro il segno di radice. La potenza e la radice di un
radicale. L'addizione e la sottrazione di radicali. La razionalizzazione del denominatore di
una frazione. Le equazioni e le disequazioni con coefficienti irrazionali.

MODULO: LA GEOMETRIA EUCLIDEA. Perpendicolari e parallele.
TEMPI: In presenza.
ARGOMENTI/TEMI: Le rette perpendicolari. Le definizioni. Il teorema dell’esistenza e
dell’unicità della perpendicolare. Le proiezioni ortogonali e la distanza. La distanza di un
punto da una retta. L’asse di un segmento. Le rette parallele. Rette tagliate da una
trasversale. Le rette parallele. Il teorema delle rette parallele. La parallela per un punto a
una retta. L’inverso del teorema delle rette parallele.
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MODULO: Il piano cartesiano e la retta.
TEMPI: In presenza e in D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI: I punti e i segmenti. L’equazione di una retta passante per l’origine.
L’equazione generale della retta. Le rette e i sistemi lineari. Le rette parallele e le rette
perpendicolari. I fasci di rette. Come determinare l’equazione di una retta. La distanza di
punto da una retta.

MODULO: I sistemi lineari.
TEMPI: In D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI: I sistemi di due equazioni in due incognite. Il metodo di sostituzione. I
sistemi determinati, impossibili, indeterminati. Il metodo del confronto. Il metodo di
riduzione. I sistemi fratti.

Testi adottati: M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, “Matematica.azzurro 1 – Seconda
edizione”, ed. Zanichelli.
M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, “Matematica.azzurro 2 – Seconda edizione”, ed.
Zanichelli.

Firma Docente
Antonietta Schiavone
Data: Verona, 25 giugno 2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 5 sez. I
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Non vengono assegnate attività estive.
Altro
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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B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
GEOMETRIA SINTETICA NEL PIANO
Parallelogrammi e trapezi. Equivalenza delle figure piane; perimetro e area dei poligoni.
Teoremi di Euclide e di Pitagora. Teorema di Talete e sue conseguenze. Triangoli simili.
ELEMENTI DI CALCOLO DELLE PROBABILITA’
Semplici spazi di probabilità: eventi aleatori e disgiunti.

Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
Competenze:
•
•
•

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di tipo informatico.

Abilità:
•
•
•
•
•

Individuare le proprietà delle figure e riconoscerle in situazioni concrete.
Disegnare figure geometriche con semplici tecniche grafiche e operative.
Disegnare figure geometriche trasformate individuando invarianti e relazioni.
Applicare le principali formule relative alla retta e alle figure geometriche sul piano cartesiano.
Interpretare sul piano cartesiano le proprietà delle figure geometriche.

Conoscenze:
•
•
•
•
•

Poligoni e loro proprietà.
Equivalenza delle figure piane; perimetro e area dei poligoni.
Teoremi di Euclide e di Pitagora. Teorema di Talete e sue conseguenze.
Trasformazioni geometriche: traslazioni, rotazioni, simmetrie, similitudini.
Semplici spazi di probabilità: eventi aleatori e disgiunti.
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