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A)

PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020

Docente: Mara Zimol
Disciplina: Matematica
Classe: 2 A pas
MODULO: Funzioni, equazioni e disequazioni esponenziali
TEMPI: in presenza
ARGOMENTI/TEMI: funzione esponenziale, equazioni esponenziali, disequazioni
esponenziali.
MODULO: Funzioni, equazioni e disequazioni logaritmiche
TEMPI: in presenza
ARGOMENTI/TEMI: funzione logaritmica, proprietà dei logaritmi, equazioni logaritmiche e
equazioni esponenziali risolvibili mediante logaritmi, disequazioni logaritmiche e
disequazioni esponenziali risolvibili mediante logaritmi, modelli di crescita e di
decadimento.
MODULO: Calcolo combinatorio e probabilità
TEMPI: in presenza
ARGOMENTI/TEMI: disposizioni, combinazioni, permutazioni, primi teoremi sul calcolo
delle probabilità.
MODULO: Angoli e funzioni goniometriche
TEMPI: in D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI: angoli e loro misure, definizione delle funzioni goniometriche, proprietà delle funzioni goniometriche, angoli associati, grafici delle funzioni goniometriche, funzioni goniometriche inverse.
MODULO: Formule goniometriche
TEMPI: in D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI: formule di addizione e sottrazione, formule di duplicazione e bisezione, formule goniometriche e funzioni (angolo aggiunto).
MODULO: Equazioni goniometriche
TEMPI: in D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI: equazioni goniometriche elementari, equazioni riconducibili a
equazioni goniometriche elementari, equazioni lineari in seno e coseno
MODULO: Disequazioni goniometriche
TEMPI: in D.A.D.
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ARGOMENTI/TEMI: disequazioni goniometriche elementari o a esse riconducibili
MODULO: Trigonometria
TEMPI: in D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI: teoremi sui triangoli rettangoli; applicazioni dei teoremi sui triangoli
rettangoli: area di un triangolo e teorema della corda; problemi sui triangoli rettangoli con
equazioni, funzioni; teoremi sui triangoli qualunque; problemi sui triangoli qualunque con
equazioni, funzioni.
WEB: Geogebra, Desmos e Numbers
Testi adottati: L. Sasso: “La matematica a colori” 3 e 4, edizione blu per il secondo
biennio, Dea Scuola
Firma Docente
Mara Zimol
_________________________
Data: Verona, 29/06/2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE:

5 sez. A pas

(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Le attività saranno assegnate il 24 agosto 2020 in Attività di Teams, come ripasso prima
della ripresa delle attività a settembre.
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:
Non si necessita di un Piano di Integrazione degli Apprendimenti
Firma Docente
Mara Zimol
_________________________
Data: Verona, 29/06/2020
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