PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE 3B
[svolto in conformità alla programmazione approvata dal Consiglio di Classe per l’a.s 2016-2017)
MATERIA MATEMATICA

PROF.GOVETTO LUCIA

Testo adottato: Manuela Zarattini- Matematica e Realtà- Edizioni scolastiche Bruno Mandadori
ALGEBRA

La proporzionalità
- Grandezze proporzionali
- Areogrammi
- Grafici di proporzionalità diretta e inversa
- Funzioni di proporzionalità: la retta e l’iperbole
L’insieme dei numeri relativi:
- Rappresentazione grafica dei numeri relativi sulla retta e confronto tra essi
- Operazioni tra numeri relativi: addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, elevamento a
potenza con esponenti positivi e negativi
- Ripasso proprietà delle potenze
Il calcolo letterale:
- Monomi per sostituzione
- Calcolo con i monomi:addizione algebrica, moltiplicazione, divisione, elevamento a potenza
- Dimostrazione di problemi geometrici mediante il calcolo letterale
- Calcolo con i polinomi: addizione algebrica, moltiplicazione tra polinomi, divisione tra un
polinomio e un monomio, quadrato di un binomio
Equazioni:
- Principi di equivalenza
- Risoluzione di un’equazione di primo grado con coefficienti interi e razionali
Statistica e probabilità:
- Indici statistici: media aritmetica, moda, mediana
- Applicazione della statistica alla genetica mendeliana

GEOMETRIA
Similitudine:
- Criteri di similitudine tra i triangoli.
- Rapporti tra aree e perimetri
- Primo e secondo teorema di Euclide.
Circonferenza e cerchio:
- Generalità su cerchio e circonferenza; angoli al centro e alla circonferenza; posizioni reciproche,
teorema della corda (Ripasso)
- Poligoni inscritti e circoscritti.
- Area dei poligoni inscritti e circoscritti a una circonferenza.
- Area del cerchio, misura della circonferenza, arco e settore circolare

Ragionare nello spazio
- Definizioni essenziali: spigoli, facce, vertici,angoloidi, diedri, diagonali, poliedri e solidi di
rotazione.
- Peso e peso specifico
- Il parallelepipedo rettangolo
- Il prisma
- Il cubo
- Il cilindro
- La piramide
- Il cono
- Problemi con solidi composti
Sono richiesti inoltre opportuni riferimenti al programma delle classi prima e seconda.
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