
LICEO SCIENTIFICO STATALE A. EINSTEIN  a.s. 2012/2013 

PROGRAMMA DI MATEMATICA classe 1I 

Docente: De Tullio Deborah 

Numeri naturali. L’insieme dei numeri naturali e le quattro operazioni aritmetiche. Le potenze. Espressioni. 

Divisibilità, numeri primi, MCD e mcm. 

Numeri interi relativi. L’insieme dei numeri interi relativi. Le operazioni aritmetiche con i numeri interi 

relativi. Le potenze. Espressioni. 

Numeri razionali. Frazioni. Numeri razionali. Operazioni con in numeri razionali. Potenze dei numeri 

razionali. Frazioni e numeri decimali. Proporzioni.  

Numeri reali. I numeri irrazionali. L’insieme R dei numeri reali. 

Insiemi. Nozioni fondamentali sugli insiemi. Operazioni con gli insiemi. 

Calcolo letterale. Espressioni letterali. Espressioni letterali razionali. 

Monomi. Definizione di monomio. Monomio in forma normale. Monomi uguali, simili, opposti. Grado di un 

monomio.  Operazioni con i monomi. 

Polinomi. Nozioni fondamentali. Operazioni con i polinomi. Prodotti notevoli. Divisione tra polinomi. 

Regola di Ruffini.  

Scomposizioni in fattori di un polinomio.  Scomposizioni notevoli. Teorema di Ruffini.  

Frazioni algebriche. Nozioni fondamentali. Operazioni con le frazioni algebriche. 

Equazioni numeriche e letterali intere e frazionarie. Generalità sulle equazioni. Principi di equivalenza 

delle equazioni. Risoluzione delle equazioni numeriche intere. Equazioni numeriche frazionarie. Problemi di 

primo grado. Equazioni letterali intere e frazionarie. 

Sistemi di equazioni in due incognite. Soluzioni di un sistema in due incognite. Interpretazione  e 

risoluzione grafica. Il metodo di sostituzione, di confronto, di eliminazione. La regola di Cramer. Problemi 

con due incognite.  

Sistemi di tre equazioni. Il metodo di sostituzione. La regola di Cramer. 

Statistica descrittiva. Concetti fondamentali. Frequenze e tabelle. Rappresentazioni grafiche dei dati. Valori 

di sintesi.  

Nozioni fondamentali di geometria razionale. Introduzione alla geometria razionale. Postulati 

fondamentali. Rette, semirette, segmenti e linee. Angoli e poligoni. Congruenza tra figure piane. Confronto 

tra segmenti e angoli.  

I triangoli. Definizioni. Criteri di congruenza dei triangoli. Triangoli isosceli. Disuguaglianze tra elementi di 

un triangolo. 

Rette parallele. Applicazioni ai triangoli. Teoremi fondamentali sulle rette parallele.  Secondo teorema 

dell’angolo esterno. Congruenza dei triangoli rettangoli. 

Luoghi geometrici. Parallelogrammi. Luoghi geometrici. Parallelogrammi e loro proprietà. 

Parallelogrammi particolari. Trapezi. Fascio di rette parallele.  
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