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 PROGRAMMA ALGEBRA. 

 Numeri naturali e i numeri interi. Le quattro operazioni. Le proprietà dell’addizione e della moltiplicazione. 

Sottrazione e divisione tra numeri naturali. Potenza dei numeri naturali. Multipli e divisori. Massimo 

comune divisore e minimo comune multiplo. Le espressioni con i numeri naturali e con gli interi. 

 Insiemi e loro rappresentazione. Sottoinsieme di un insieme. Operazioni tra insiemi: unione, 

intersezione,loro proprietà, differenza, insieme complementare. L’insieme delle parti e la partizione di un 

insieme. 

 Logica: proposizioni, la negazione, la congiunzione e , la disgiunzione o, la disgiunzione esclusiva o...o..., 

l'implicazione materiale, la doppia implicazione. Le espressioni logiche , le tavole di verità, tautologie e 

contraddizioni. Proposizioni equivalenti. Forme di ragionamento valide : il modus ponens e il modus tollens. 

La logica e gli insiemi : enunciati aperti, insieme di verità, negazione e complementare, congiunzione e 

intersezione, disgiunzione e unione. Quantificatore esistenziale e universale. 

 Numeri razionali. Frazioni equivalenti e proprietà invariantiva. Dalle frazioni ai numeri razionali. Le 

operazioni: il problema della divisione. Potenze a esponente intero negativo. Le percentuali. Le frazioni e le 

proporzioni. Numeri razionali e numeri decimali. Dai numeri razionali ai numeri reali: cenni. 

 Le relazioni e le funzioni. Prodotto cartesiano di due insiemi. Definizione di relazione. Relazioni binarie su di 

un insieme e proprietà. Relazioni di equivalenza. Relazioni d’ordine e relazioni d’ordine stretto e totale 

Definizione di funzione. Le funzioni numeriche.  Funzioni iniettive, suriettive e biiettive. Funzioni composte 

e funzione inversa. 

 Calcolo letterale. 

 Monomi. Riduzione alla forma normale , grado di un monomio. Somma, prodotto,potenza, divisione di 

monomi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di monomi. 

 Polinomi .Riduzione alla forma normale, grado di un polinomio e definizioni. Addizione e moltiplicazione di 

polinomi. Prodotti notevoli: quadrato e cubo di un binomio; prodotto della somma di due termini per la 

loro differenza, quadrato di un trinomio. La potenza n-esima di un binomio, Triangolo di Tartaglia. Divisione 

di un polinomio per un monomio. Divisione di due polinomi in una sola variabile. Divisibilità di un polinomio 

per un binomio di primo grado: il teorema del resto. Il teorema di Ruffini. La regola di Ruffini. Divisibilità di 

binomi notevoli: somma e differenza di cubi. La scomposizione in fattori. Raccoglimento totale a fattore 

comune. Raccoglimenti successivi a fattore comune. Scomposizione dei polinomi in fattori mediante le 

regole sui prodotti notevoli. Scomposizione di un particolare trinomio di secondo grado. Scomposizione di 

polinomi mediante il teorema di Ruffini. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di polinomi. 

 Frazioni algebriche. Condizioni di esistenza delle frazioni algebriche. Semplificazione di frazioni algebriche. 

Riduzione di frazioni algebriche allo stesso denominatore. Operazioni con le frazioni algebriche. 



 Le equazioni lineari. Definizione di equazione. Equazioni equivalenti. I due principi di equivalenza e le loro 

conseguenze. Equazioni lineari numeriche. Equazioni frazionarie numeriche. Equazioni letterali intere. 

Equazioni di grado superiore al primo: risoluzione mediante fattorizzazione. Problemi di primo grado ad una 

incognita. 

 Le disequazioni lineari. Disuguaglianze tra numeri. Disequazioni lineari intere numeriche. Sistemi di 

disequazioni lineari. Disequazioni numeriche frazionarie. Studio del segno di un prodotto. Equazioni e 

disequazioni con un valore assoluto. Problemi di algebra e geometria risolvibili mediante 

equazioni/disequazioni di primo grado . 

 STATISTICA ( svolta nelle ore Educazione Civica )  

GEOMETRIA G1 Enti geometrici fondamentali. 

 COMPITI 

 Di ogni capitolo del libro 1 Matematica multimediale.blu (Zanichelli) ripassare la teoria. Eseguire gli esercizi 

indicati di seguito: Capitolo 1 Pag.49 , 68,77 le verifiche 

 Capitolo 2 Pag.117 dal n.206 al n.220 Pag.147 la verifica 

 Capitolo 4 Pag.253 dal n.240 al n.250 Pag.254 dal n.260 al n266 Pag.256 la verifica 

 Capitolo 5 Pag.310 dal n.480 al n.500 

 Capitolo 6 Pag.343 dal n.135 al n.150 Pag.350 n.241,242,243 Pag.352 n.260,261,267,268 

 Capitolo 8 Pag.442 dal n.32 al n.43 Pag.444 dal n.75 al n.80. Pag. 446 dal n.103 al n.; da110 Pag 454 dal n 1 

al n.7 Pag.479 verifica 

 Capitolo 9 Pag.524 dal n1 al n.6 Pag.527 dal n.520 al n.539 Pag.546 n.70,71,72. Pag.551 la verifica. 

 Capitolo 10 Pag.575 dal n.102 al n.130 Pag.586 dal n.244 al n.252 Pag.599 dal n.475 al n.508. Pag.606 la 

verifica. 

 NOTA BENE : I compiti svolti dovranno essere consegnati all'insegnante il primo giorno di lezione del 

prossimo anno scolastico 

. Gli alunni con debito li porteranno all’esame. 

 L’insegnante Patrizia Anselmi 


