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Via A. da Sangallo, 3 – 00053 Civitavecchia (RM) 

Tel +39 06 121127925; e-mail: rmis06600p@istruzione.it  

e-mail certificata: rmis06600p@pec.istruzione.it 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 2020 /2021 
 

Classe/Sede: 2B MAN 

 

Docente: Letizia Matilde  
 

Materia insegnata: MATEMATICA 

 

Testi adottati: Colori della matematica edizione BIANCA Volume 2 – Petrini – L. Sasso, E. Zoli 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 

Calcolo letterale 

Ripasso della scomposizione tra polinomi: raccoglimento totale, parziale, differenza di due 

quadrati, quadrato del binomio, trinomio particolare di secondo grado. Massimo comun divisore e 

minimo comune multiplo tra polinomi. Operazioni con frazioni algebriche. 

Equazioni di primo grado, letterali e fratte 

Equazioni di primo grado intere. Equazioni frazionarie ed il dominio di semplici frazioni 

algebriche. Problemi risolvibili con equazioni. Inversione di formule. 

 

Equazioni e sistemi di primo grado 

Sistemi di equazioni di primo grado in due incognite. Risoluzione dei sistemi mediante il metodo di 

sostituzione, riduzione, confronto e Cramer. Interpretazione grafica di sistemi lineari di due 

equazioni in due incognite. 

 

Radicali 

Radici quadrate, cubiche, n-esime. Proprietà invariantiva, semplificazione e confronto. Operazioni 

con i radicali: moltiplicazione e divisione, trasporto fuori o dentro il segno di radice, potenza e 

radice, addizione e sottrazione; razionalizzazione, potenze con esponente razionale. 
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Equazioni  

Equazioni di secondo grado monomie, pure, spurie e complete. Formula risolutiva e formula 

ridotta. Equazioni di secondo grado fratte. Scomposizione del trinomio di secondo grado. La 

parabola e le equazioni di secondo grado, interpretazione grafica delle soluzioni di un’equazione 
di secondo grado, rappresentazione della parabola nel piano cartesiano.  

 

Piano cartesiano e retta 

Distanza tra due punti nel piano cartesiano, punto medio di un segmento. Equazione di una retta: 

significato di m e q, retta in forma esplicita ed implicita. Rappresentazione della retta nel piano 

cartesiano. Posizione reciproca tra le rette: rette parallele e perpendicolari, fasci di rette, 

intersezione tra rette e con gli assi cartesiani. Equazione di una retta passante per un punto e per 

due punti. 

 

Geometria euclidea 

Circonferenza, cerchio e loro elementi. Posizioni reciproche tra retta e circonferenza. Angoli alla 

circonferenza e angoli al centro. Poligoni inscritti e circoscritti. Triangoli e punti notevoli. Poligoni 

regolari. Aree dei poligoni. Teorema di Pitagora. 

 

Introduzione alla statistica 

Cenni di statistica: definizioni, frequenza assoluta, relativa e percentuale. Rappresentazioni 

grafiche. 

 
 

 

 

UDA DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

TITOLO: L’utilizzo delle risorse rinnovabili nell’economia sostenibile per promuovere il consumo 

critico. 

NUCLEO TEMATICO CONTENUTI 

Macroarea: sviluppo sostenibile- agenda 2030 Obiettivo 8 e 12 dell’Agenda 2030. Rappresentazione ed 

interpretazione dei dati statistici attraverso l’ausilio delle 
funzioni lineari. 

FASI DI ATTUAZIONE DISCIPLINA 

Presentazione e discussione degli argomenti Matematica 

Valutazione 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Sviluppo di un compito di realtà 

 

 

 



I.I.S. “Luigi Calamatta” –  Civitavecchia Pag. 3 / 2  

                  UDA disciplinare/interdisciplinare 

                     OBIETTIVI 

Saper interpretare e rappresentare un problema a partire da dati statistici 

TEMPI                     N° DI ORE 

Pentamestre 2 

                         STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Griglia di valutazione allegata di seguito 

  

 

 

 

Conoscenze Abilità Competenze e Atteggiamenti 
Livello e 

Voto 

Le conoscenze sulle tematiche 

affrontate sono complete, 

consolidate e ben organizzate. 

Lo studente sa recuperarle e 

mettere in relazione in modo 

autonomo, riferirle e utilizzarle 

anche in contesti nuovi. 

Dimostra una sicura padronanza 

nell’uso di linguaggi specifico. 

Lo studente riesce a mettere in 

atto in modo autonomo le abilità 

acquisite legate ai temi trattati. 

Riesce a collegare le conoscenze 

tra loro e alle esperienze concrete 

in modo completo e propositivo. 

Riesce ad applicare le abilità a 

nuovi contesti. 

Apporta contributi personali e 

originari, utili anche a migliorare le 

procedure, adattandole alle varie 

situazioni. 

Lo studente si relaziona in modo 

aperto e costruttivo. E’ disponibile 
alla collaborazione. 

Dimostra interesse a risolvere i 

problemi di gruppo in cui opera, è in 

grado di riflettere e prendere 

decisioni per risolvere i conflitti. 

Assume volentieri incarichi che porta 

a termine con responsabilità. 

Ascolta consapevolmente i punti di 

vista degli altri e ne rispetta i ruoli. 

Avanzato 

10 

Le conoscenze sulle tematiche 

affrontate sono esaurienti, 

consolidate e ben organizzate. 

Lo studente sa recuperarle in 

modo autonomo e utilizzarle nel 

lavoro. 

Usa un linguaggio appropriato. 

Lo studente riesce a mettere in 

atto autonomamente le abilità 

acquisite collegandole ai temi 

trattati. 

Riesce a collegare le conoscenze 

alle esperienze vissute in modo 

pertinente e completo apportando 

contributi personali e originali. 

Lo studente si relaziona in modo 

corretto e responsabile. E’ 
disponibile alla collaborazione. 

Dimostra interesse a risolvere i 

conflitti di gruppo in cui opera è in 

grado di riflettere e prendere 

decisioni per risolvere i conflitti. 

Assume volentieri incarichi che porta 

a termine con rispetto dei tempi. 

Ascolta consapevolmente i punti di 

vista altrui e ne rispetta i ruoli. 

Avanzato 

9 

Le conoscenze sulle tematiche 

affrontate sono consolidate e 

organizzate. 

Lo studente sa recuperare e 

collegare le conoscenze acquisite 

alle esperienze vissute in modo 

attinente. 

Usa un linguaggio spesso 

appropriato. 

Lo studente riesce ad utilizzare in 

ogni contesto le conoscenze 

acquisite, dimostrando capacità di 

ragionamento. 

Riesce a cogliere i nessi con le 

esperienze vissute. 

Lo studente ha una buona relazione 

con gli altri.   

E’ disponibile alla collaborazione. 
Assume incarichi che porta a termine 

in modo adeguato. 

Sa ascoltare i punti di vista altrui e ne 

riconosce i ruoli. 

Intermedio 

8 

Le conoscenze sulle tematiche 

affrontate sono discretamente 

consolidate ed organizzate. 

Lo studente riesce a collegarle alle 

esperienze vissute e ad altri 

contesti con l’aiuto del docente. 
Usa un linguaggio non sempre 

appropriato. 

Lo studente riesce ad utilizzare in 

contesti semplici le conoscenze 

acquisite dimostrando capacità di 

ragionamento. 

Riesce a cogliere i nessi con le 

esperienze vissute con l’aiuto del 
docente. 

Lo studente si relaziona con l’altro in 
maniera discreta.  

Collabora al lavoro di gruppo. 

Assume incarichi che porta a termine 

in modo adeguato. 

Sa ascoltare i punti di vista altrui e ne 

riconosce i diversi ruoli. 

Intermedio 

7 
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PROGRAMMA SVOLTO DI TECNOLOGIE INFORMATICHE A.S. 2020/21 

IST. PROFESSIONALE  IND. MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
CLASSE SECONDA sez. B MAT 

 
 

MODULO 1: Il computer  
• Il lavoro al videoterminale - D.Lgs. 81/2008 Articoli da 172 a 179 ed Allegato XXXIV  
• Schema a blocchi del flusso dati del pc  
• Componenti hardware del pc  
• La memoria centrale (RAM e ROM)  
• La CPU  
• Le memorie di massa  
• I dispositivi di input/output  

 
MODULO 2: Codifica delle informazioni e sistema binario  

• Sistemi di numerazione posizionali 
• Numerazione binaria 
• Conversione da binario a decimale 
• Conversione da decimale a binario 
• Addizione in binario 
• Risoluzione di esercizi sulle conversioni tra sistemi di numerazione  

 
MODULO 3: Funzioni di un sistema operativo  

• Struttura e funzioni di un sistema operativo 
• Conosciamo il sistema operativo Windows 
• Il desktop, le icone, le finestre ed il pannello di controllo. 
• Files e cartelle 
• Gestione dei files e delle cartelle 

 
MODULO 4: Il foglio elettronico per gestire dati e funzioni 

• Analizziamo le funzionalità dei fogli di calcolo 
• Inserimento dei dati nelle celle di un foglio di lavoro 
• Formattazione del foglio di calcolo 
• Inserimento  di  formule  e  di  dati  per  l’esecuzione  di  calcoli   
• Riferimenti relativi ed assoluti ed incidenza percentuale 
• Funzioni SOMMA, MEDIA, MAX, MIN, SE, SE    nidificato, CONTA.SE 
• Funzioni CONFRONTA e CERCA.VERT 
• Inserimento ed elaborazione dei grafici 
 

MODULO 5: Sicurezza informatica 
• La Sicurezza Informatica 
• Minacce causate da impiegati, fornitori di servizi e persone esterne 
• L’importanza e la protezione delle informazioni 
• Caratteristiche fondamentali della sicurezza delle informazioni 
• Normativa in materia di protezione dei dati/privacy personali in Italia 
• I Malware (Trojan Horse, Virus, Worm, Adware, Spyware) 
• Il phishing 
• Gli antivirus 




