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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Erbisti Claudia
Disciplina: Matematica
Classe: 5E
MODULO Equazioni di primo grado (volume 1)
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.
MODULO Congruenza nei triangoli (volume1)
TEMPI: settembre/ottobre in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
Proprietà dei triangoli isosceli. Disuguaglianze nei triangoli.
MODULO Rette perpendicolari e parallele (volume 1)
TEMPI: ottobre/novembre in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
Rette perpendicolari. Rette parallele. Criteri di parallelismo. Proprietà degli angoli nei
poligoni. Distanza di un punto da una retta e proiezione ortogonale su una retta.
MODULO Quadrilateri (volume 1)
TEMPI: ottobre/novembre in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
Trapezi. Parallelogrammi. Rettangoli, rombi e quadrati. Teorema di Pitagora. Problemi
geometrici risolvibili per via algebrica.
MODULO Disequazioni di primo grado
TEMPI: novembre/dicembre 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. Le
disequazioni fratte.

MODULO Numeri reali e radicali
TEMPI: gennaio/febbraio in presenza, marzo/aprile in DAD.
ARGOMENTI/TEMI:
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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
ed estrazione di radice di radicali. Trasporto dentro e fuori dal segno di radice. Addizione e
sottrazioni di radicali. Razionalizzazioni. Potenze con esponente razionale.
MODULO Sistemi lineari
TEMPI: aprile in DAD.
ARGOMENTI/TEMI:
Introduzione ai sistemi. Metodo di sostituzione, confronto e riduzione. Problemi che hanno
come modello sistemi lineari.
MODULO Rette nel piano cartesiano
TEMPI: maggio in DAD.
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.

Testi adottati:
MATEMATICA.AZZURRO Seconda edizione, Zanichelli Editore, Vol1 e Vol 2

Firma Docente
Claudia Erbisti
_________________________
Data: Verona, 09/06/2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 5 sez. E
Tutti gli Studenti della classe 5E sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Dai libri di testo:
MATEMATICA.AZZURRO Seconda edizione, vol.1 e vol.2 Zanichelli Editore

Nota:
Per ogni capitolo devono essere fatti gli esercizi a scelta indicati; 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
Volume 1
Capitolo 8: la scomposizione in fattori
Solo i sottoparagrafi “Il raccoglimento a fattor comune” e “Il raccoglimento parziale” a
pag.347
5 esercizi scelti da pag.353 a pag.356
Capitolo 9: Le equazioni lineari
Tutti gli argomenti
5 esercizi a scelta da pag. 387
Volume 2
Capitolo 12: Le disequazioni lineari
Tutti gli argomenti tranne il paragrafo 5 “Le equazioni con valori assoluti”, il paragrafo 6 “Le
disequazioni con valori assoluti”, il paragrafo 7 “Lo studio del segno di un prodotto”, il
sottoparagrafo “le disequazioni letterali fratte” pag.514.
Pagine 3/5

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

5 esercizi a scelta da pag. 517
Capitolo 13: I sistemi lineari
Tutti gli argomenti fino al paragrafo 5 compreso.
5 esercizi a scelta da pag. 564
Capitolo 14: I radicali
Tutti gli argomenti.
5 esercizi a scelta da pag. 614
Capitolo 15: Le operazioni con i radicali
Tutti gli argomenti tranne il sottoparagrafo “Le equazioni binomie” pag.641
5 esercizi a scelta da pag. 646
Capitolo 16: Il piano cartesiano e la retta
Tutti gli argomenti fino al paragrafo compreso (fino a pag.688).
5 esercizi a scelta da pag. 702
GEOMETRIA
Volume 1
Capitolo G2: I triangoli
Tutti gli argomenti
5 esercizi a scelta da pag. G60
Capitolo G3: Perpendicolari e parallele
Tutti gli argomenti tranne il paragrafo 4 “I criteri di congruenza dei triangoli rettangoli”
5 esercizi a scelta da pag. G92
Capitolo G4: I Parallelogrammi e i trapezi
Tutti gli argomenti tranne il paragrafo 6: “Le corrispondenze in un fascio di rette parallele”.
5 esercizi a scelta da pag. G125
Volume 2
Capitolo G6: I teoremi di Euclide e di Pitagora
Solo il paragrafo 2 “Il Teorema di Pitagora” e paragrafo 3 “Applicazioni del Teorema di
Pitagora” da pag. G174 a pag. G176
10 esercizi a scelta da pag. G186 a pag. G191

B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
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Rispetto alla progettazione di inizio anno non sono stati svolti i seguenti moduli:
 Parte del modulo GEOMETRIA ANALITICA
 Parte del modulo GEOMETRIA SINTETICA NEL PIANO
 ELEMENTI DI CALCOLO DELLE PROBABILITA’

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