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Docente: GIACOMI MONICA
Disciplina: MATEMATICA
Classe: 4A PAS

MODULO: I NUMERI
TEMPI: settembre-ottobre-novembre
ARGOMENTI/TEMI:
-I numeri naturali
Le operazioni tra numeri naturali e le relative proprietà. Le potenze e le relative proprietà.
M.C.D. e m.c.m. Algoritmo euclideo del MCD. Gli operatori relazionali e le leggi di
monotonia. I sistemi di numerazione. Dai numeri alle lettere (il linguaggio simbolico ed il
concetto di variabile).
-I numeri interi
L’insieme Z come ampliamento dell’insieme N. Le operazioni in Z e loro proprietà. Le
potenze in Z e loro proprietà.
-I numeri razionali
Le frazioni, le frazioni equivalenti e la proprietà invariantiva. I numeri razionali. Le
operazioni in Q e loro proprietà. Le potenze in Q ad esponente intero e loro proprietà. Le
percentuali. Le frazioni e le proporzioni. Notazione scientifica dei numeri ed ordine di
grandezza.
MODULO: GLI INSIEMI E LA LOGICA
TEMPI: In presenza-novembre
ARGOMENTI/TEMI:
-Il linguaggio degli insiemi.
Il concetto di insieme, l'insieme vuoto e l'insieme unitario, la rappresentazione simbolica e
grafica di un insieme, sottoinsiemi di un insieme ed insiemi uguali, l'insieme delle parti,
l'insieme universale, unione ed intersezione di insiemi, l'insieme complementare e
l'insieme differenza, prodotto cartesiano tra insiemi. Partizioni.
-La logica
Cos'è la logica delle proposizioni. Operazioni elementari nell'insieme delle proposizioni: la
congiunzione, la disgiunzione inclusiva, la disgiunzione esclusiva, la negazione,
l'implicazione materiale, la doppia implicazione.
L’equivalenza di espressioni logiche. Tautologie e contraddizioni. Forme di ragionamento
valide. La logica e gli insiemi. I quantificatori.
Excel e la logica: E, O, NON, e traduzione della implicazione e doppia implicazione con
funzioni di Excel.
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MODULO: GEOMETRIA ANALITICA
TEMPI: gennaio
ARGOMENTI/TEMI:
Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano, la rappresentazione di punti e rette.
MODULO: Excel
TEMPI: primo quadrimestre fino a febbraio in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
Il foglio di calcolo: Excel
Le funzioni: max min conta.se conta.valori mcm MCD, (poi nel modulo Logica E, O, NON,
e traduzione della implicazione e doppia implicazione con excel).

MODULO: CALCOLO LETTERALE
TEMPI: marzo-giugno in presenza e in D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI:
-Le basi del calcolo letterale.
I monomi, operazioni tra monomi. I polinomi, addizione e sottrazione tra polinomi,
moltiplicazione tra polinomi. Prodotti notevoli. Potenza di un binomio, triangolo di Tartaglia.
Binomio di Newton e potenze binomio ,quadrato trinomio.
Divisione tra polinomi
Scomposizione in fattori, Teorema di Ruffini.
Frazioni algebriche e operazioni.
Kahoot challange: frazioni algebriche
CLIL ACTIVITY:
PEMDAS
How to read numbers and operations between numbers
Linear functions
Operation between monomials and polynomials
Division between polynomials and monomials
Approfondimenti:
o Fabiola Giannotti:Il progetto del CERN e i dati della pandemia Covid-19
o Ipercubo e spazi a n dimensioni
o nCk e uso calcolatrice per alcune formule di calcolo combinatorio collegate al
binomio di Newton
o Geogebra slider e costruzione di figure collegate a polinomi, simmetrie, lunghezze
di segmenti variabili e fisse
o Triangolo di tartaglia e aneddoti al suo interno
o Escher e tassellazione del Piano, gli Escher della 4^A
o Il REP del teorema di Ruffini
Testi adottati:
LA MATEMATICA A COLORI EDIZIONE BLU VOLUME, Sasso, Ed. Petrini
Firma Docente: Monica Giacomi
_________________________
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 4 sez. A PAS
Tutti gli Studenti della classe 4A PAS sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Lettura del libro: Flatlandia. Racconto fantastico a più dimensioni - Edwin A. Abbott
pdf in Italiano: LINK
LINK testo in Inglese (si chiede di leggere in inglese le prime tre sezioni del libro)
1. Of the Nature of Flatland
2. Of the Climate and Houses in Flatland
3. Concerning the Inhabitants of Flatland

ESERCIZI dal Libro di testo:
Gli esercizi vanno svolti sul quaderno, scansionati vanno poi caricati nell’Assignment specifico di TEAMS
assieme ai file creati con ggb

Pag 428 prova di autoverifica
Scheda di lavoro PDF –Scheda per il recupero scaricabile alla pagina 428 del libro digitale
Prova di competenza pag. 436 Verso le prove invalsi Pag 433-434-435
Pag. 431 n. 59 le tre figure con relativi slider sono da produrre anche con tre file di
geogebra
Rifare una tassellazione del piano (con un file ggb) usando le indicazioni dell’Assignment
di giugno.
Creare un “tassello” colorato di cartoncino con la modalità imparata in video-lezione
l’ultimo giorno di lezione.
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 sono presenti Studenti con PAI

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
Gli enti fondamentali della geometria, assioma, definizione, teorema. Il piano euclideo:
relazioni tra rette; criteri di congruenza dei triangoli.
RELAZIONI E FUNZIONI
Relazioni o corrispondenze tra insiemi.
Definizione di relazione, rappresentazione sagittale, cartesiana, con tabella a doppia
entrata. Proprietà delle relazioni in un insieme e loro espressione simbolica. Relazioni di
equivalenza e classi di equivalenza. Insieme quoziente. Relazioni d'ordine.
Le funzioni.
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Definizione di funzione, applicazioni iniettive, suriettive, biiettive. Le funzioni numeriche.
Particolari funzioni numeriche: la proporzionalità diretta, la proporzionalità inversa, la
proporzionalità quadratica, la funzione valore assoluto.
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
Dimostrare semplici proprietà di figure geometriche.
Utilizzare diverse forme di rappresentazione (verbale, simbolica, grafica) e saper passare dall’una all’altra.

Firma Docente: Monica Giacomi
_________________________
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