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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Giovanna Pozza
Disciplina: Matematica
Classe: 1A
MODULO: Equazioni e disequazioni
TEMPI: in presenza
ARGOMENTI/TEMI: equazioni di grado superiore al secondo, equazioni binomie e
trinomie, equazioni parametriche, equazioni contenenti valori assoluti, equazioni
irrazionali. Ripresa delle disequazioni di secondo grado con il metodo della parabola.
Le disequazioni intere di grado superiore al secondo, le disequazioni frazionarie, i sistemi
di disequazioni, le disequazioni contenenti dei valori assoluti e le disequazioni irrazionali.
Problemi che hanno come modello disequazioni
MODULO: Trasformazioni nel piano cartesiano
TEMPI: in presenza
ARGOMENTI/TEMI: i vettori nel piano cartesiano, simmetrie centrali, simmetrie assiali,
traslazioni, le trasformazioni e i grafici delle funzioni.
MODULO: Circonferenza
TEMPI: in presenza
ARGOMENTI/TEMI: l’equazione della circonferenza, la circonferenza e la retta, come
determinare l’equazione di una circonferenza, posizione reciproca di due circonferenze, la
circonferenza e le funzioni
MODULO: Parabola
TEMPI: in presenza
ARGOMENTI/TEMI: la parabola come luogo geometrico ( con asse di simmetria parallelo
asse y e anche asse x), la parabola e la retta, come determinare l’equazione di una
parabola, la parabola e le funzioni. Problemi di massimizzazione e di minimizzazione.
MODULO: Ellisse
TEMPI: iniziata in presenza e conclusa in DaD
ARGOMENTI/TEMI: l’equazione dell’ellisse, l’ellisse e la retta, come determinare
l’equazione di un’ellisse, ellissi traslate, l’ellisse e le funzioni.
MODULO: Iperbole
TEMPI: in DaD
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ARGOMENTI/TEMI: l’equazione dell’iperbole, l’iperbole equilatera e la funzione
omografica, l’iperbole e la retta, come determinare l’equazione di un’iperbole, iperboli
traslate, l’iperbole e le funzioni.
MODULO: Funzioni
TEMPI: in DaD
ARGOMENTI/TEMI: introduzione alle funzioni, prime proprietà delle funzioni reali di
variabile reale.
Testi adottati: “La matematica a colori” edizione blu volume 3 di Leonardo Sasso,
editore Petrini
Firma Docente
Giovanna Pozza
Data: Verona, 26 giugno 2020
ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE:

1 sez. A

Tutti gli Studenti della classe 1A sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Studio concludere capitolo sulle FUNZIONI da pagina 88 fino a pagina 100.
Esercizi
Scheda Verso l’esame pagina 81
Test a pagina 177
Scheda Verso l’esame pagina 421 ( no quesito 3)
Scheda Verso l’esame pagina 493 (no quesiti 2 e 4)
Scheda Verso l’esame pagina 537 solo quesiti dal 2 al 6
Scheda Verso l’esame pagina 594. Da caricare su Teams
Esercizi a pagina 644 dal numero 15 al numero 20. Da caricare su Teams
Esercizi a pagina 648 numeri 36 e 37
Lettura delle parti denominate “Matematica nella realtà” presenti nel libro di testo.
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
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:
Statistica: Distribuzioni doppie condizionate e marginali. Deviazione standard.
Dipendenza, correlazione, regressione. Concetto di campione
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
COMPETENZA
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.
CONOSCENZE
 Valori medi e indici di variabilità.
 Distribuzioni doppie di frequenze.
 Indipendenza, correlazione e
regressione
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ABILITA’
Calcolare valori medi e misure di
variabilità di una distribuzione.
Analizzare distribuzioni doppie di
frequenze, individuando distribuzioni
condizionate e marginali.
Riconoscere se due caratteri sono
dipendenti o indipendenti.
Scrivere l’equazione della retta di
regressione e valutare il grado di
correlazione.

