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PROGRAMMA DI MATEMATICA - A.S. 2020-2021 

CLASSE 1^H  

PROF. SSA VENERA GUGLIELMINO 
 

I numeri naturali 

Definizione di numero naturale. Operazioni e relative proprietà. Potenze e relative proprietà. Espressioni 

con i numeri naturali. Numeri primi e scomposizione in fattori primi. Multipli e divisori di un numero. 

Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. 

I numeri interi 

Definizione di numero intero. Operazioni, potenze e relative proprietà. Leggi di monotonia. 

I numeri razionali 

Definizione di frazione. Frazioni equivalenti. Proprietà invariantiva. Definizione di numero razionale. 

Confronto tra numeri razionali. Operazioni nell’insieme dei numeri razionali. Potenze con esponente 

negativo. I numeri razionali e i numeri decimali. Definizione di numeri irrazionali e di numeri reali.  

Frazioni e proporzioni. Percentuali. Problemi risolvibili con proporzioni o percentuali. 

Gli insiemi  

Definizione di insieme. Rappresentazioni di un insieme. Sottoinsiemi. Operazioni con gli insiemi: unione, 

intersezione e prodotto cartesiano. Insieme delle parti e partizione di un insieme. Problemi risolvibili con 

insiemi. 

La logica 

Proposizioni logiche. Connettivi logici ed espressioni. Proprietà delle operazioni logiche. Logica e insiemi. 

Quantificatore esistenziale e universale. 

Le relazioni e le funzioni 

Definizione di relazione binaria. Relazioni definite in un insieme e proprietà. Relazioni di equivalenza. 

Relazioni d’ordine. Definizione di funzione. Funzioni iniettive, suriettive e biiettive. Funzioni numeriche e 

determinazione del dominio.  

Funzione di proporzionalità diretta, funzione di proporzionalità inversa, funzione lineare, funzione 

quadratica e funzione cubica. 

I monomi 

Definizione di monomio. Operazioni con i monomi. MCD e mcm tra monomi. 

I polinomi 

Definizione di polinomio. Operazioni con i polinomi. Prodotti notevoli: somma di due monomi per la loro 

differenza, quadrato di un binomio, quadrato di un trinomio, cubo di un binomio, potenza di un binomio con 

il triangolo di Tartaglia. Funzioni polinomiali. Zeri di un polinomio. Divisione tra polinomi. Regola di 

Ruffini.  Teorema del resto e teorema di Ruffini. 

La scomposizione in fattori 

Polinomi riducibili e irriducibili. Metodi di scomposizione: raccoglimento a fattor comune, raccoglimento 

parziale, scomposizioni riconducibili a prodotti notevoli, scomposizione di trinomi di secondo grado del tipo 

x2 + sx+ p, scomposizione mediante il teorema e la regola di Ruffini. 

MCD e mcm tra polinomi. 

Frazioni algebriche 

Definizione di frazione algebrica. Condizioni di esistenza di una frazione algebrica. Proprietà invariantiva 

delle frazioni algebriche e frazioni equivalenti. Operazioni con le frazioni algebriche. 
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Le equazioni lineari 

Definizione di equazione. Equazioni determinate, indeterminate e impossibili. Principi di equivalenza delle 

equazioni. Regola del trasporto, regola di cancellazione e regola del cambiamento di segno. Le equazioni 

numeriche intere. Equazioni e problemi. Equazioni fratte. Equazioni letterali e relativa discussione. 

Equazioni di grado superiore al primo. Problemi risolvibili con equazioni. 

Le disequazioni lineari 

Proprietà delle disuguaglianze. Definizione di disequazione. Intervallo delle soluzioni di una disequazione.  

Sistemi di disequazioni. Disequazioni fratte. 

Geometria del piano 

Enti primitivi e derivati. Postulati e teoremi. Postulati di appartenenza. Postulati d’ordine. Semirette, 

segmenti, semipiani, angoli. Segmenti consecutivi e adiacenti. Angoli consecutivi e adiacenti. Figure 

concave e convesse. Figure congruenti. Punto medio di un segmento e bisettrice di un angolo. Angoli 

complementari, supplementari ed esplementari. Teoremi sugli angoli complementari e sugli angoli opposti 

al vertice. Lunghezza di un segmento e ampiezza di un angolo. Distanza tra due punti.  

I triangoli 

Definizione di triangolo. Classificazione dei triangoli mediante i lati o gli angoli. Bisettrici, altezze e 

mediane di un triangolo. Criteri di congruenza dei triangoli. Triangolo isoscele e relativi teoremi. 

Diseguaglianze nei triangoli.  

Rette perpendicolari e rette parallele 

Definizione di rette parallele e perpendicolari. Esistenza e unicità della perpendicolare per un punto. Asse di 

un segmento. Rette tagliate da una trasversale. Criterio di parallelismo. Esistenza e unicità della parallela 

per un punto. Inverso del criterio del parallelismo. Teorema dell’angolo esterno di un triangolo. Somma 

degli angoli interni di un triangolo. Somma degli angoli interni e degli angoli esterni di un poligono. 

Secondo criterio di congruenza dei triangoli in forma generalizzata. Criteri di congruenza dei triangoli 

rettangoli. Teorema della mediana relativa all’ipotenusa. 
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Compiti per le vacanze 

Esercizi pag. 125 n. 359; pag. 126 n.6, 384; pag. 128 n. 401, 410; pag. 139 n. 1,2; pag. 192 n. 198; pag. 193 

n. 202; pag. 194 n. 203; pag. 197 n. 223; pag. 198 n. 238; pag. 201 n. 265; pag. 202 n. 281; pag. 209 n. 345 

pag. 260 n. 13, 15; pag. 262 n. 40, 44; pag. 295 n. 195; pag. 310 n. 481, 492, 501; pag. 311 n. 512; pag. 344 

n. 167, 168; pag. 346 n. 204, 206; pag. 352 n. 264; pag. 354 n. 289; pag. 357 n. 324; pag. 392 n. 14,18; pag. 

394 n. 45, 51; pag. 400 n. 103; pag. 401 n. 113; pag. 402 n. 116; pag. 403 n. 122; pag. 406 n. 150; pag. 409 

n. 171; pag. 443 n. 56, 62; pag. 445 n. 94; pag. 448 n. 127; pag. 449 n. 144; pag. 481 n. 26, 30, 38, 58, 60; 

pag. 482 n. 82, 90; pag. 519 n. 370; pag. 521 n. 407, 415; pag. 527 n. 533, 536; pag. 528 n. 540, 541; pag. 

529 n. 565; pag. 530 n. 573; pag. 531 n.627; pag. 537 n. 660; pag. 539 n. 685; pag. 576 n. 131; pag. 579 n. 

172; pag. 585 n. 243; pag. 586 n. 251; pag. 599 n. 508; pag. 600 n. 511; pag. G125 n. 187; pag. G129 n. 

126; pag. G131 n. 149; pag. G77 n. 76; pag. G83 n. 129; pag. G87 n. 164. 

 

ESERCIZI AGGIUNTIVI per alunni con giudizio sospeso o con lieve insufficienza 

Esercizi pag. 142 n. 21, 22, 26; pag. 147 n. 5,6; pag. 210 n. 365, 373; pag. 213 n. 3; pag. 265 n. 2,3,5; pag. 

312 n. 515; pag. 313 tutti gli esercizi; pag. 367 n. 39, 48; pag. 368 n. 59; pag. 369 n. 69; pag. 392 n. 15,17; 

pag. 413 n. 2; pag. 481 n. 35, 56; pag. 482 n. 100; pag. 501 n. 18, 19; pag. 519 n. 372; pag. 522 n. 425; pag. 

527 n. 535; pag. 530 n. 574; pag. 534 n. 622, 625; pag. 576 n.134, 138; pag. 579 n. 172; pag. 585 n. 232, 

240; pag. 599 n. 505, 507; pag. G90 n. 7; pag. G95 n. 4; pag. G124 n. 75, 77; pag. G129 n. 130; pag. 131 n. 

150. 

  


