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ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

CLASSE    I A 

DISCIPLINA : matematica 

DOCENTE: Zoncada Lucilla 

 

PROGRAMMA 

 

 
Insiemi e Logica 

 Nozioni fondamentali sugli insiemi 

 Operazioni con gli insiemi: unione, intersezione, differenza, partizione, prodotto cartesiano. 

 Diagrammi di Eulero Venn, diagramma cartesiano. 

 Enunciati e connettivi logici : negazione, congiunzione, disgiunzione inclusiva ed esclusiva, 
implicazione, doppia implicazione.  

 Espressioni logiche e tavole di verità; tautologie e contraddizioni. 

 Logica dei predicati : insieme di verità e quantificatori universale ed esistenziale.   
 
 
Relazioni  

 Relazioni binarie 

 Relazioni definite in un insieme e proprietà 

 Relazioni di equivalenza: proprietà e classi di equivalenza 

 Relazioni di ordine 

 
Insiemi numerici 

 Insieme dei numeri Naturali: proprietà dell’addizione e della moltiplicazione, potenze, multipli e 
divisori, MCD, mcm, espressioni. 

 Insieme dei numeri Relativi : proprietà di addizione, sottrazione e moltiplicazione, potenze, 
espressioni. 

 Insieme dei numeri Razionali : frazioni equivalenti, proprietà di addizione, sottrazione, 
moltiplicazione e divisione, potenze, espressioni. 
 

 
Calcolo letterale 

 Monomi (nozioni fondamentali, operazioni coi monomi, MCD e mcm di due o più monomi) 

 Polinomi (nozioni fondamentali, operazioni coi polinomi, 

 Prodotti notevoli: quadrato di un binomio e di un trinomio, cubo di un binomio, prodotto della somma 

di due monomi per la loro differenza. 

 Divisione tra polinomi, teorema del resto, teorema e regola di Ruffini. 

 Scomposizione di un polinomio in fattori con raccoglimento totale o parziale, usando i prodotti 

notevoli e la regola di Ruffini. 

 MCD e mcm di polinomi 

 Frazioni algebriche: definizione, condizioni di esistenza , semplificazione , riduzione allo stesso 

denominatore, operazioni ed espressioni. 

 
Equazioni e disequazioni lineari in una incognita 

 Equazioni e identità 

 Principi di equivalenza 

 Equazioni numeriche intere e frazionarie  

 Equazioni letterali intere e frazionarie 

 Disequazioni intere 

 Disequazioni frazionarie 

 
Geometria euclidea 

 Enti primitivi, postulati fondamentali, rette, semirette, segmenti, angoli, poligoni, 

congruenza tra figure piane, confronto di segmenti e angoli, somma e differenza di segmenti e angoli 
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 Triangoli :definizioni, criteri di congruenza dei triangoli, disuguaglianza triangolare, triangoli isosceli 

ed equilateri 

 Rette perpendicolari e rette parallele; proprietà degli angoli dei poligoni: teorema  dell’angolo esterno 

e somma degli angoli interni di un triangolo; somma degli angoli interni e degli angoli esterni di un 

poligono. 

 Definizione e proprietà dei parallelogrammi  

Statistica 

 Rilevazione di dati statistici 

 Rappresentazione grafica di dati 

 Media aritmetica, moda, mediana 

 Scarto semplice e deviazione standard 

 

COMPITI 

Pag. 213 dal n° 1 al n° 5 

Pag. 321 dal n° 1 al n° 9 

Pag. 322 n°1 e n°2 

Pag. 363 dal n° 1 al n°4 

Pag. 454 dal n°1 al n° 7 

Pag.524 dal n° 1 al n° 6 

Pag. 543 dal n° 15 al n° 25 

Pag. 551 dal n° 1 al n° 10 
                                                                           

                                                                                                

                                                                                               L’insegnante 

                                                                                              Lucilla Zoncada 
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