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Programma di matematica 
Classe :    1^ G                         

 

Docente:  Alessandra  Desogus 

 

Testo adottato :   Baroncini-Manfredi  “ MultiMath.blu”  Vol. 1 

 

Algebra 

 

1. Insiemi (pag.178): la nozione di insieme, rappresentazione degli insiemi, insiemi uguali, 

insieme vuoto, sottoinsiemi, insieme delle parti.  

      Operazioni con gli insiemi (pag. 182) : intersezione di due insiemi, unione di due insiemi,    

       prodotto cartesiano. Relazioni tra due insiemi (pag.254) e relazione di equivalenza(pag.262).  

           L’insieme N dei numeri naturali, l’insieme Z dei numeri interi relativi e l’insieme Q  

           dei numeri razionali (capitoli 1 e 2): operazioni nei suddetti insiemi, potenze e loro proprietà. 

 

2. Introduzione al calcolo letterale (pag.336): espressioni letterali; definizione di monomio, 

monomi in forma normale,monomi uguali, monomi simili, monomi opposti, grado di un 

monomio, operazioni con i monomi (da pag. 340 a pag.346); polinomi (pag.346) : definizione di 

polinomio, polinomi in forma normale, polinomi uguali, polinomi opposti, grado di un 

polinomio, polinomi omogenei, polinomi ordinati, polinomi completi, operazioni con i 

polinomi (da pag. 352 a pag.355), divisione tra polinomi (pag.362), il teorema del resto (con 

dimostrazione) (pag. 455),  il teorema di Ruffini (con dimostrazione) (pag.456), la regola di 

Ruffini (pag.365). 

           Prodotti notevoli (pag.355): quadrato di un binomio, quadrato di un trinomio, prodotto  

           della somma di due monomi per la loro differenza, cubo di un binomio.  

 

3. Scomposizione di un polinomio in fattori (pag.443): definizione di polinomio riducibile, 

raccoglimento totale a fattore comune, raccoglimento parziale a fattore comune, trinomio 

scomponibile nel quadrato di un binomio, polinomio scomponibile nel quadrato di un 

trinomio, scomposizione della differenza di due quadrati, quadrinomio scomponibile nel 

cubo di un binomio, scomposizione della somma e della differenza di due cubi, 

scomposizione del trinomio notevole, scomposizione mediante la regola di Ruffini. 

Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di polinomi (pag.458). 

 

4.  Frazioni algebriche (da pag.496 a pag.504). 

 

5. Equazioni di primo grado  (da pag. 546 a pag.563); risoluzione di alcuni problemi.  

(delle equazioni letterali è stata trattata solo la risoluzione di quelle “intere”). 

 

6. Equazioni di grado superiore al primo risolubili applicando la legge di annullamento 

del prodotto  (pag.583). 

 

 

 

 



7. Disequazioni lineari (pag. 632): nozioni fondamentali sulle disequazioni, principi di     

      equivalenza delle disequazioni, risoluzione di una disequazione lineare, sistemi di    

      disequazioni (pag.644), disequazioni risolubili con l’applicazione della regola dei segni. 

 

8. Valore assoluto (pag. 700): definizione e proprietà, equazioni con i valori assoluti. 

 

 

 

Geometria 

 

1. Nozioni fondamentali di geometria razionale (pag.782): concetti primitivi; postulati di 

appartenenza; rette, semirette,segmenti,linee,angoli,poligoni;congruenza tra figure piane; 

confronto di segmenti e angoli; somma e differenza di segmenti e angoli. 

 

2. I triangoli (pag.840) : triangoli scaleni, isosceli equilateri; altezze, mediane, bisettrici e relativi 

punti di intersezione; criteri di congruenza dei triangoli; triangoli isosceli e relative proprietà;  

definizione di triangolo acutangolo, ottusangolo, rettangolo, definizione di cateti e ipotenusa 

di un triangolo rettangolo (pag.853). 

 

3. Rette parallele e applicazioni ai triangoli (pag.884): rette tagliate da una trasversale, 

postulato delle parallele (pag.886); criteri di parallelismo, proprietà fondamentali delle rette 

parallele; teorema fondamentale sulle rette parallele (pag.889); il teorema dell’angolo esterno 

(con dimostrazione) (pag.893),   somma degli angoli di un triangolo (con dimostrazione); 

corollari n.2,3,4 (pag.894),  proprietà caratteristica dei triangoli rettangoli teoremi 12 e 13 

(pag.897) (la dimostrazione di questi due teoremi è a pag.912-913 esercizi n.113 e 114), 

           somma degli angoli interni di un poligono e somma degli angoli esterni(pag.895, pag.896).  

 

4. Parallelogrammi (pag.918)  definizione e proprietà dei parallelogrammi, criteri per stabilire 

se un quadrilatero è un parallelogramma; il rettangolo, il rombo , il quadrato. 

 

5. I Trapezi (pag.927) : definizione e classificazione dei trapezi. Trapezi isosceli. 

 

 

Piano di integrazione degli apprendimenti   (O.M. 11/20  art.6 c.2) 

L’attività “didattica a distanza” ha consentito il pieno svolgimento di tutti gli argomenti previsti in sede 

preventiva, conformemente alla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto. 

Non esiste quindi la necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli apprendimenti per quanto 

riguarda matematica. 
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Lavoro consigliato per il periodo estivo 

 

ALGEBRA 

 

Per gli studenti promossi con valutazione di 6/10: 

 

Dal libro di testo  

 

Pag.73-74  n. 1, 2, 3, 4, 5, 9,11, 12, 19,29, 30, 32, 33. 

 

Pag. 161 n. 9, 10. 

 

Pag. 162 n. 22, 23,23, 26, 27. 

 

Pag. 435 n. 2, 5, 6, 9, 11;  pag. 436 n. 23, 25, 27;  pag.440 n. 86, 89, 90 ; pag.491-492  dal n.1 al n.34. 

 

 

Per tutti: 

 

Pag.620 n. 31, 36, 39,41.  Pag.621 n.44, 48, 49, 54, 55, 61 64.  Pag.664  n. 144, 147, 148.   

 

Pag.681  n. 308, 311, 313. Pag. 686 n. 362, 365, 371. Pag. 687 n.378, 382. Pag. 688 n. 386, 388, 390. 

 

Pag.689 n. 397, 400, 402.  Pag.716  n.38, 42,46. 

 

 

GEOMETRIA 

 

Pag.868-869  n. 36, 37, 41.  Pag.870  n.47.   Pag.871 n. 53, 56.   Pag. 872 n.68.   Pag. 906 n.29, 30, 31. 

 

Pag. 909 n. 58, 59.   Pag.910 n.75, 77.   Pag. 913 n.122. 

 


