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Docente:Tomelleri Stefania
Disciplina:matematica
Classe:2CL
MODULO: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO
TEMPI: in presenza
ARGOMENTI/TEMI: equazioni di primo grado e relativi problemi anche applicati alla geometria.
Disequazioni lineari e sistemi di disequazion
disequazioni.
Rappresentazione
appresentazione delle soluzioni con intervalli.

MODULO:RADICALI
TEMPI: in presenza
ARGOMENTI/TEMI: I numeri reali e i radicali. I numeri irrazionali. Rappresentazione dei numeri
irrazionali sulla retta( col metodo del teorema di Pitagora).
Definizione di radice ennesima di un numero . Condizioni di esistenza. Proprietà invariantiva dei
radicali e loro semplificazione. Operazioni con i radicali. Trasporto di un fattore fuori dal segno di
radice. La potenza e la radice di un radicale. Radicali simili. Razionalizzazione del denominatore di
una frazione. Potenze ad esponente frazionario.
Espressioni con i radicali e i prodotti notevoli. Semplici equazioni e disequazioni a coefficienti
irrazionali.
MODULO:GEOMETRIA
GEOMETRIA ANALITICA
TEMPI: in presenza e in D.A.D
ARGOMENTI/TEMI: Il piano cartesiano e la retta .
Le coordinate di un punto; i segmenti nel piano e loro misura; equazione di una retta passante per
l'origine; equazione generale della retta ; il coefficiente angolare( anche come rapporto
incrementale) ; rette parallele e perpendicolari.
Fascio improprio di rette. La retta passante per due punti.
Calcolo dell'area di un triangolo. Equazione dell'asse di un segmento.
Rappresentazione di una retta e sue intersezioni con gli assi. Forma esplicita e forma implicita.
MODULO:GEOMETRIA EUCLIDEA
TEMPI: in D.A.D
ARGOMENTI/TEMI: Le rette perpendicolari ; distanza di un punto da una retta; proprietà asse di un
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segmento e bisettrice di un angolo. Le rette parallele e relativi teoremi. Le proprietà degli angoli
dei poligoni. Criteri di congruenza dei triangoli rettangoli. Corrispondenza di Talete e teoremi
relativi.
L’ equivalenza delle superfici piane. Figure equivalenti e figure equiscomponibili. Equivalenza tra
varie figure. I teoremi di Euclide e di Pitagora.
MODULO:CALCOLO DELLE
E PROBABILITA’
TEMPI: in D.A.D
ARGOMENTI/TEMI:Introduzione al calcolo delle probabilità e primi teoremi
Testi adottati:La
La Matematica a colori vol.2
Leonardo Sasso Petrini
Firma Docente
Stefania Tomelleri
_________________________
Data: Verona,30/06/2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE
CLASSE:

sez.2
2CL

Tutti gli Studenti della classe 2
2CL sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Esercizi:: rivedere e rifare tutti gli esercizi fatti con l’Insegnante, sia in presenza che in
DAD.
Ripassare tutti gli argomenti fatti.
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Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
anno:Nessuna
Firma Docente
Stefania Tomelleri
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