


















































Classe1B               Materia MATEMATICA             Anno scolastico 2020/2021 

 

Professor. LAURA MOROLLI 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

 ARGOMENTI SVOLTI. 

 L'insieme dei numeri naturali N  

Il sistema di numerazione decimale e la scrittura polinomiale del numero 

L’insieme dei numeri naturali N, operazioni e proprietà e semplificazione di espressioni 

Potenze in N e proprietà 

Divisibilità e numeri primi 

Il concetto di scomposizione 

mcm e MCD 

 

 L’insieme dei numeri interi relativi Z 

Operazioni e proprietà 

Potenze di numeri relativi 

Semplificazione di espressioni in Z 

Numeri razionali e numeri reali 

 

 Frazioni, l’insieme dei numeri razionali Q 

Frazioni equivalenti e operazioni tra frazioni 

Potenze in Q con esponente naturale 

Potenze con esponente negativo 

Frazioni e numeri decimali, decimali periodici 

La notazione esponenziale  e la notazione scientifica di un numero e operazioni con numeri 

espressi in notazione esponenziale. 

Concetto di numero razionale e rappresentazione sulla retta.  

 I numeri reali e riepilogo degli insiemi numerici N, Z, Q, R, I 

 

 Insiemi 

Nozione di insieme, insieme vuoto, insiemi uguali, sottoinsiemi 

Rappresentazioni di insiemi 

Operazioni tra insiemi: intersezione, unione, insieme complementare, differenza, partizione 

di un insieme 

Il prodotto cartesiano 

 

 Relazioni e funzioni 

Relazioni tra due insiemi 

Relazioni in un insieme e loro proprietà: proprietà riflessiva, simmetrica, transitiva, 

antiriflessiva, antisimmetrica, relazioni di equivalenza e relazioni di ordine 

Funzioni: definizione, funzioni costanti, funzioni uguali, il grafico delle funzioni 

funzioni iniettive, biettive, suriettive, biettive, funzione inversa, funzione composta 

Il piano cartesiano e le funzioni: lettura del grafico cartesiano di una funzione e da esso 

deduzione di immagini, controimmagini, dominio, codominio. 



Il dominio naturale di una funzione 

La rappresentazione grafica della funzione y=mx, la proporzionalità diretta 

La funzione lineare, significato di m e q 

Come disegnare il grafico di una funzione lineare. 

Rette parallele 

 

Calcolo letterale 

 

Introduzione, espressioni letterali intere e fratte 

 

 I monomi, definizione, monomi in forma normale, monomi simili, uguali, opposti, grado di 

un monomio 

Operazioni con i monomi: addizione, moltiplicazione, divisione, potenza 

Mcm e MCD tra monomi 

Semplificazione di espressioni con monomi 

 

 I polinomi: definizione e forma normale, grado di un polinomio, polinomio completo, 

polinomio ordinato, polinomio completo 

Operazioni tra polinomi: addizione algebrica di polinomi, moltiplicazione di un monomio 

per un polinomio, moltiplicazione di polinomi, divisione di un polinomio per un monomio. 

 

 Prodotti notevoli: 

quadrato di binomio 

prodotto della somma di due monomi per la loro  differenza 

cubo di binomio 

quadrato di trinomio 

potenze di un binomio, il triangolo di Tartaglia 

 

 Divisione tra polinomi 

Algoritmo per la determinazione di quoziente e resto 

La regola di Ruffini 

 Scomposizione di un polinomio in fattori 

polinomi riducibili e irriducibili  

raccoglimento totale e parziale a fattor comune 

riconoscimento di prodotti notevoli: quadrato di binomio o trinomio, cubo di binomio, 

differenza di quadrati, somma o differenza di cubi 

fattorizzazione del trinomio di secondo grado a coefficienti interi trasformandolo in 

quadrinomio 

Scomposizione mediante la regola di Ruffini: teorema del resto il teorema di Ruffini 

Mcm e MCD tra polinomi 

 Le frazioni algebriche 

Definizione e condizioni d’esistenza 

Frazioni algebriche equivalenti 

Semplificazione di una frazione algebrica 

Operazioni con le frazioni algebriche: addizione, moltiplicazione, divisioni, potenze 

Semplificazione di espressioni con frazioni algebriche 

 

 Equazioni di primo grado 



Principi di equivalenza 

Risoluzione di equazioni numeriche intere, a coefficienti interi o frazionari 

Equazioni numeriche frazionarie 

Equazioni determinate, indeterminate impossibili 

Risoluzione di problemi tramite equazioni 

Equazioni di grado superiore al primo risolte con la legge dell’annullamento del prodotto 

Equazioni letterali intere  

Cenno alle equazioni letterali fratte e accettabilità della soluzione 

 

 

GEOMETRIA: 

 

 Nozioni fondamentali della geometria razionale 

Introduzione alla geometria euclidea, gli aspetti storici, i concetti primitivi, gli enti primitivi, 

i postulati e gli assiomi 

Teoremi: le parti di un teorema e la dimostrazione 

La dimostrazione per assurdo 

Condizione necessaria, condizione sufficiente, e condizione necessaria e sufficiente 

Rette e posizioni reciproche tra rette 

Semirette, segmenti  e poligonali 

Semipiani angoli e poligoni 

Congruenza di figure geometriche 

Confronto di segmenti e angoli 

Operazioni tra segmenti e angoli: somma e differenza, multipli e sottomultipli  di segmenti e 

di angoli, punto medio di un segmento, bisettrice di un angolo, angoli esplementari, 

supplementari, complementari, angoli consecutivi, adiacenti. 

Simmetria rispetto ad un punto 

Classificazione degli angoli 

Misura di angoli in radianti 

Rette perpendicolari 

Esercizi di dimostrazione sui segmenti e angoli 

Lunghezza di un segmento e misura di angoli 

Esercizi di dimostrazione 

 

 I triangoli.  

Definizioni di altezza, mediana, bisettrice, classificazione dei triangoli 

I tre criteri di congruenza dei triangoli  

Triangoli isosceli, proprietà del triangolo isoscele 

Il primo teorema dell’angolo esterno e le sue conseguenze, classificazione dei triangoli in 

base agli angoli 

Le disuguaglianze nei triangoli: triangolo con due lati disuguali (dimostrazione), triangolo 

con due angoli disuguali, disuguaglianza triangolare, disuguaglianza tra gli elementi di due 

triangoli. 

Esercizi di dimostrazione con l’applicazione dei teoremi studiati 

 

 Teoremi fondamentali rette parallele 

Rette tagliate da una trasversale 

Esistenza e unicità della retta parallela, postulato delle rette parallele di Euclide 

Criteri di parallelismo 

Teorema fondamentale delle rette parallele 

Distanza di due rette parallele 



Applicazioni ai triangoli: il secondo teorema dell’angolo esterno, la somma degli angoli 

interni di un triangolo, la somma degli angoli interni di un poligono, il secondo criterio 

generalizzato di congruenza dei triangoli 

Congruenza dei triangoli rettangoli 

Esercizi di dimostrazione con applicazione dei teoremi studiati 

 

 Parallelogrammi e trapezi 

Parallelogrammi: definizione e proprietà 

Criteri per stabilire se un quadrilatero è un parallelogramma 

Parallelogrammi notevoli: rettangoli, rombi, quadrati  definizioni e relativi teoremi 

Trapezi: definizione e classificazione, teoremi sui trapezi isosceli 

Applicazione dei teoremi studiati ad esercizi di dimostrazione 

 

 

EVENTUALI  OSSERVAZIONI 

 
E’ stato utilizzato il libro di testo 

“Multimath.blu” vol. 1 di P. Baroncini e R. Manfredi ed. Ghisetti &Corvi 

E’ stato utilizzato il software “Geogebra” 

Alcune delle lezioni svolte in DAD sono state registrate e messe a disposizione della classe, insieme 

alle lavagne Jamboard sulle quali  venivano condivise le attività. 

 

 Indicazioni per il recupero: 

Per tutti gli alunni il ripasso degli argomenti svolti potrà essere effettuato con l’ausilio del libro di 

testo, degli appunti delle lezioni, del materiale inserito durante l’anno scolastico, e presente su 

classroom.  

Può essere molto utile utilizzare gli esercizi già svolti sul libro, o esercizi già svolti in classe. Tali 

esercizi possono essere usati efficacemente provando prima a svolgerli da soli, poi confrontandosi 

con lo svolgimento proposto e ragionare sulle eventuali divergenze.  

Come esercizi di consolidamento possono essere utilizzati quelli presenti sul libro di testo nella 

parti “esercizi di recupero”.   

Insime N e Z: es pag 73 da 1 a 19, da 25 a 61 

Insieme Q: pag 161 da es n° 1 a es 41 

Insiemi: pag 247: da es 1 a 19 

Relazioni e funzioni: pag 321 da es 1 a 39 

Monomi e polinomi: pag 435 da es 1 a 90 

Scomposizioni di polinomi: pag 485 da 357 a 365, pag 491 da es 1 a 34, poi alcuni esercizi su 

riepilogo delle scomposizioni scegliendo a piacere  dalle pag 486, 487, 488,   

Frazioni algebriche: pag 533 da 1 a 26 

Equazioni pag 618 da 1 a 71, da 85 a 93 

 

Geometria pag 836 da 1 a 8 

Pag 880 da 1 a 10 

Parallelismo: pag 914 da 1 a 10 

Parallelogrammi e trapezi: pag 949 da 1 a 11 

Per riprendere il senso della dimostrazione di teoremi, è utile riprendere lo studio e l’analisi di 

dimostrazioni già svolte sul libro ( o in classe) 

 

Data                                                                                   Firma  


