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A)

PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020

Docente: Mara Zimol
Disciplina: Matematica
Classe: 5 A pas

IL CALCOLO CON LE LETTERE
MODULO: Le frazioni algebriche
TEMPI: in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
• Semplificazione, somma, prodotto, divisione e potenza
• Espressioni con le frazioni algebriche
EQUAZIONI E DISEQUAZIONI
MODULO: Equazioni di primo grado
TEMPI: in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
• Equazioni numeriche intere
• Le equazioni e la legge di annullamento del prodotto
• Equazioni fratte
• Problemi della realtà risolvibili con equazioni di primo grado
• Problemi di programmazione lineare
MODULO: Equazioni di secondo grado
TEMPI: in D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI:
• Equazioni di secondo grado
• Formula di risoluzione delle equazioni di secondo grado, significato del discriminante
• Equazioni di grado superiore al secondo risolvibili mediante scomposizione in fattori.
• Relazioni tra soluzioni e coefficienti di un’equazione di 2º
• Scomposizione del trinomio di 2º
• Sistemi di secondo grado
• Problemi della realtà risolvibili con equazioni e/o sistemi di secondo grado.
MODULO: Sistemi lineari e matrici
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TEMPI: in D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI:
• Introduzione ai sistemi
• Risoluzione di sistemi con i metodi di sostituzione, riduzione e Cramer
• Sistemi lineari letterali (con Cramer)
• Sistemi frazionari
• Sistemi lineari di 3 equazioni in 3 incognite
• Interpretazione grafica dei sistemi lineari 2x2 e 3x3
• Problemi che hanno come modello sistemi lineari
IL CALCOLO NUMERICO
MODULO: I numeri reali
TEMPI: in D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI:
• Dai numeri razionali ai reali
• I radicali: condizioni di esistenza
• Operazioni con i radicali
• Razionalizzazione ed espressioni con i radicali
• Potenze ad esponente razionale
• Equazioni a coefficienti irrazionali
LA GEOMETRIA EUCLIDEA
MODULO: Rette parallele e perpendicolari
TEMPI: in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
• Rette parallele e perpendicolari e criteri di parallelismo
• V postulato di Euclide e cenno alle geometrie non euclidee
• Proprietà degli angoli nei poligoni
• Congruenza e triangoli rettangoli
• Problemi e dimostrazioni
MODULO: Quadrilateri
TEMPI: in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
• Trapezi
• Parallelogrammi
• Rettangoli, rombi e quadrati
• Piccolo teorema di Talete e conseguenze
• Punti notevoli di un triangolo e loro caratteristiche (incentro, baricentro, circocentro,
ortocentro)
• Problemi e dimostrazioni
MODULO: Equivalenza delle superfici piane
TEMPI: in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
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•
•
•
•
•

Equivalenza e equiscomponibilità
Teoremi di equivalenza
Aree di poligoni
Teoremi di Pitagora ed Euclide
Problemi e dimostrazioni

MODULO: La similitudine
TEMPI: in D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI:
• Il Teorema di Talete e conseguenze
• I criteri di similitudine dei triangoli
• Similitudine e sezione aurea
• Problemi
GEOMETRIA ANALITICA
MODULO: Punti e rette
TEMPI: in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
• Punti nel piano cartesiano, punto medio di un segmento e distanza tra due punti.
• La retta nel piano cartesiano e la sua rappresentazione; forma implicita ed esplicita. Coefficiente angolare (come tangente dell’angolo e come rapporto Δy/Δx) e ordinata all’origine. Condizione di appartenenza di un punto ad una retta.
• Rette parallele e perpendicolari.
• Problemi.
Testi adottati: SASSO LEONARDO - LA MATEMATICA A COLORI - EDIZIONE BLU - VOLUME 1 e 2 PETRINI

Firma Docente
Mara Zimol
_________________________
Data: Verona,
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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:
•

Disequazioni

Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
Competenze
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico rappresentandole
anche sotto forma grafica.
Abilità
Risolvere e interpretare graficamente disequazioni di primo grado, sistemi di disequazioni
di primo grado.
Conoscenze
Disequazioni di 1° grado
Sistemi di disequazioni di 1° grado; interpretazione geometrica.
Firma Docente
Mara Zimol
_________________________
Data: Verona, 29/06/2020
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