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Programma di matematica 
 

Algebra 
1. Insiemi e logica: insiemi e operazioni insiemistiche; logica degli enunciati; logica dei 

predicati; predicati e insiemi; implicazioni ed equivalenze logiche; quantificatori. 

 

2. L’insieme N e l’insieme Q: operazioni nell’insieme dei numeri naturali e nell’insieme dei 

numeri razionali assoluti; numeri decimali; rapporti e proporzioni; operazioni con i numeri 

relativi; espressioni algebriche nell’insieme Q. 

 

3. Calcolo letterale: espressioni algebriche letterali; monomi; polinomi; prodotti notevoli; 

scomposizione di un polinomio in fattori; frazioni algebriche; divisioni tra polinomi; regola 

di Ruffini e teorema del resto. 

 

4. Equazioni di primo grado: equazioni intere numeriche e letterali, equazioni frazionarie 

numeriche, problemi di primo grado risolvibili con equazioni. 

 

5. Disequazioni di primo grado: disequazioni intere numeriche e letterali, disequazioni 

frazionarie o risolvibili con la regola dei segni, sistemi di disequazioni. 

 

Geometria 

6. Nozioni fondamentali di geometria razionale: concetti primitivi; postulati fondamentali; rette, 

semirette, segmenti, linee, angoli, poligoni; congruenza tra figure piane; confronto di 

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

 

7. I triangoli: definizioni; criteri di congruenza; triangoli isosceli; classificazione dei triangoli 

rispetto agli angoli; disuguaglianze fra gli elementi di un triangolo. 

 

8. Rette parallele e applicazioni ai triangoli: teoremi fondamentali sulle rette parallele; somma 

degli angoli di un triangolo; congruenza dei triangoli rettangoli. 

 

9. Parallelogrammi: definizioni e proprietà, parallelogrammi particolari, trapezi. 

 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 

L’argomento equazioni e disequazioni con moduli viene rimandato all’anno scolastico 2020/2021 

perché ho ritenuto non opportuno trattarlo durante il periodo di didattica a distanza.  
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Lavoro consigliato per il periodo estivo 

 

Per poter affrontare la classe successiva è necessario ripassare con cura gli argomenti trattati nel 

corso dell’anno, quindi svolgere almeno gli esercizi indicati di seguito.  

 

1) Monomi e polinomi: esercizi di recupero pag. 439 – 440  

(n 70,71,72,73,74,78,79,80,86,87,88) 

2) Scomposizioni: esercizi di recupero pag. 491- 492 

 (n 2,3,7,8,11,12,14,15,17,18,22,23,24,25,2,28,30,31,33,34) 

3) Frazioni algebriche: esercizi di recupero pag. 533 – 534 

 (n 10,11,12,15,16,20,22,23,24,25) 

4) Equazioni lineari: esercizi di recupero pag. 621 – 622 (n 61,62,63,64,66);  pag. 623 (dall’87 

al 90) 

5) Disequazioni lineari:  esercizi di recupero pag. 694 (dal n 55 al n 60) 

6) I triangoli: esercizi di recupero pag. 880 ( dal n 6 al n 12) 

7) Parallelismo: esercizi di recupero pag. 914 (1,2,3,4,7,8,9,10) 

8) Parallelogrammi e trapezi: esercizi di recupero pag. 949 (n 3,5,7, 9,10,11) 

 

 


