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1. Numeri naturali e numeri interi 

Numeri naturali ℕ; proprietà delle operazioni e delle potenze in ℕ; multipli, divisori, MCD, mcm; 

numeri interi ℤ; proprietà delle operazioni e delle potenze in ℤ. 

2. Numeri razionali e numeri reali 

Numeri razionali ℚ; rappresentazione e confronto; operazioni; numeri decimali; proporzioni e per-

centuali; numeri reali ℝ. 

3. Insiemi e relazioni 

Insiemi; operazioni con gli insiemi; insiemi e logica; relazioni; proprietà delle relazioni; relazioni di 

equivalenza e d’ordine; funzioni, iniettive e suriettive. 

4. Monomi 

Definizioni; algebra dei monomi:addizione e moltiplicazione; divisione e potenza; MCD e mcm. 

5. Polinomi 

Definizioni; algebra dei polinomi: prodotto di un monomio per un polinomio, prodotti di polinomi,   

prodotti notevoli; potenze di un binomio/polinomio. 

6. Equazioni lineari 

Che cos’è un’equazione; equazioni determinate, indeterminate ed impossibili.  

Principi di equivalenza; equazioni numeriche intere; problemi risolubili con  equazioni. 

7. Funzioni 

Funzioni numeriche; piano cartesiano e grafici di funzioni;  proporzionalità diretta e inversa; fun-

zioni lineari. 

8. Divisione e scomposizione di polinomi 

Divisione fra polinomi; regola di Ruffini; teorema del resto, teorema di Ruffini; scomposizione in 

fattori e raccoglimento; trinomio speciale; scomposizione con prodotti notevoli; scomporre con il 

metodo di Ruffini; MCD e mcm di polinomi. 

9. Frazioni algebriche ed equazioni fratte e letterali 

Che cos’è una frazione algebrica; frazioni equivalenti; operazioni; equazioni numeriche fratte; stu-

dio delle equazioni letterali, zeri di una frazione algebrica, C.E. di una frazione algebrica. 

10. Disequazioni lineari 

Disuguaglianze e disequazioni; disequazioni intere di primo grado; sistemi di disequazioni;  
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studio del  segno di un prodotto di fattori ; disequazioni fratte; disequazioni letterali. 

11. Enti geometrici fondamentali 

Geometria euclidea; figure e proprietà; linee, poligonali, poligoni; operiamo con segmenti ed ango-

li; multipli e sottomultipli; lunghezze e ampiezze. Figure concave e convesse. Grandezze commen-

surabili /incommensurabili. 

  Postulati:  di ordine, di appartenenza, della partizione del piano mediante una retta, della circon-

ferenza, del trasporto di un segmento/ di un angolo, della somma/ differenza di segmenti con-

gruenti, dei multipli e dei sottomultipli. 

Teoremi: angoli supplementari di angoli congruenti sono congruenti (dim), angoli opposti al vertice 

(dim). 

  

12. Triangoli 

Definizioni: punti notevoli del triangolo, bisettrice, altezza, mediana.  

Dimostrazione per assurdo (pag. G 57). 

Tre  criteri di congruenza (dim); proprietà del triangolo isoscele; disuguaglianze nei triangoli. 

Teorema : condizione necessaria e sufficiente per il triangolo isoscele (dim). 

Disuguaglianze nei triangoli :  

Teorema: angoli interni/esterni (dim),  

Teorema : a lato maggiore sta opposto angolo maggiore  e viceversa (dim), 

Teorema : disuguaglianze triangolari (dim). 

13. Rette perpendicolari e rette parallele 

Rette perpendicolari; , asse di un segmento. 

Teorema : esistenza ed unicità della perpendicolare (dim) 

 Rette parallele; 

Criterio di  parallelimo tra rette ed inverso (dim) 

Proprietà degli angoli di un poligono 

Teorema : somma degli angoli interni di un triangolo (dim)       

Criteri di  congruenza di triangoli rettangoli e Dim. del quarto criterio. 
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 ATTIVITA’ ESTIVE / COMPITI:   

Si raccomanda di svolgere un ripasso sistematico di tutti i macroargomenti/moduli indicati nel pro-

gramma, prima di procedere alla soluzione dei relativi esercizi riportati nelle sezioni “problemi finali 

“, anche se già svolti in classe o nella DAD, del testo in adozione. 

 Gli esercizi assegnati  devono essere trascritti  sul quaderno corredati di numero, pagina, testo, con dati, 
ipotesi e tesi, e quando necessita, il disegno e/o grafico. 

 

 Gli insufficienti: con sospensione del giudizio/con aiuto :devono svolgere TUTTI gli esercizi e 

i problemi per ogni capitolo, lavoro da consegnare il giorno della prova scritta. 

 I sufficienti: devono svolgere gli esercizi e i problemi sulle competenze alla fine di ogni capitolo e 

leggere gli approfondimenti proposti, , lavoro da consegnare i primi  giorni  di scuola . 

 

Libro di testo: M. Bergamini, G. Barozzi, “Matematica multimediale.blu 2ed.”, volume 1 con tutor 

(LDM), Zanichelli editore. 

 

 

 Pavia,  giugno 2021 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La docente 

Abrile Livia 

Nicoletta 
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 Analisi dei fenomeni economici. 
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I soggetti dell’economia. 
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