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PROGRAMMA DELLA MATERIA: Matematica 
CLASSE: 1 B CAT DOCENTE Gian Lodovico Miari P. F. 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: P. Baroncini, R. Manfredi – MultiMath.verde 1 – Ghisetti & Corvi 
Materiali: schede, appunti e video tratti da POLIMI e alcuni esercizi con Geogebra resi disponibili su registro elettronico, piattaforma 
moodle e sito web. 

Insiemi numerici:  

I numeri naturali e numeri interi. Definizione, le operazioni e le proprietà, rappresentazione grafica, multipli e divisori, potenze 

e proprietà, espressioni con i numeri naturali, massimo comune divisore e minimo comune multiplo, teorema fondamentale 

dell’aritmetica (enunciato), notazione polinomiale, sistema di numerazione decimale.  

Numeri interi come ampliamento di N,  definizione, le operazioni e le proprietà, rappresentazione grafica. Ordinamento nei 

numeri interi, definizione di maggiore e minore, legge di monotonia. 

Numeri razionali. Definizione di frazione, frazioni equivalenti, proprietà invariantiva e conseguenze; confronto e 

rappresentazione grafica, operazioni e proprietà in Q, definizione di numero razionale mediante classi di equivalenza, le potenze 

con esponente intero negativo, percentuali e proporzioni. Numeri razionali e numeri decimali, frazioni generatrici; notazione 

scientifica e ordine di grandezze. Approssimazioni  (cenni).  

 

Calcolo letterale. 

Monomi e polinomi. Definizione di monomio, monomi particolari e monomi in forma normale, grado di un monomio; 

operazioni con i monomi; massimo comun divisore e minimo comune multiplo tra monomi. Polinomi: definizione e riduzione a 

forma normale, grado di un polinomio, polinomi omogenei, completi e ordinato; operazioni con i polinomi. Prodotti notevoli e 

triangolo di Tartaglia. Funzioni polinomiali, zeri di una funzione polinomiale, principio di identità di polinomi. Divisione tra 

polinomi in una variabile: definizione e algoritmo di calcolo; la regola di Ruffini, teorema del resto e teorema di Ruffini 

(enunciato e dimostrazione). Applicazioni dei prodotti notevoli al calcolo rapido.  

Scomposizione in fattori e frazioni algebriche. Definizione di scomposizione in fattori dei polinomi, metodi per la 

scomposizione: raccoglimento totale, parziale, mediante prodotti notevoli, trinomi particolari, mediante regola di Ruffini (solo 

casi elementari). Definizioni di frazioni algebriche, definizione e calcolo del campo di esistenza, operazioni con le frazioni 

algebriche: semplificazione, somma. Alcune espressioni con frazioni algebriche. 

Equazioni. Definizione, definizione di soluzione e insieme di soluzioni; forma normale di un’equazione e grado. Equazioni 

equivalenti e principi di equivalenza e corollari. Equazioni numeriche intere, equazioni numeriche fratte (alcuni casi elementari). 

Equazioni di grado superiore riconducibili mediante scomposizione e legge di annullamento prodotto. Equazioni e problemi. I 

principi delle equazione nell'esplicitazione di una variabile in una formula ("inversione delle formule") 

 

Geometria. Enti primitivi, definizioni, postulati e teoremi. Postulati di appartenenza e di ordine. Semirette e segmenti, semipiani, 

angoli. Congruenza di figure. Lunghezza di segmenti e distinzione tra lunghezza e misura. Distanza tra due punti e circonferenza 

(definizione). Operazioni e confronto con i segmenti e con gli angoli. Bisettrice di un angolo. La costruzione del punto medio di 

un segmento e della bisettrice di un angolo. Angoli retti, acuti, ottusi. Teorema degli angoli opposti al vertice 

Triangoli. Definizione ed elementi caratterizzanti. Bisettrice, mediana, altezza. Classificazione in base agli angoli e ai lati. Criteri 

di congruenza (enunciati). Proprietà del triangolo isoscele (enunciati e dimostrazioni). Il teorema dell’angolo esterno (enunciato, 

dimostrazione e corollari); relazione tra lato maggiore e angolo maggiore, relazione fra i lati di un triangolo (enunciati).  

Parallelismo e perpendicolarità. Rette perpendicolari definizione e teorema esistenza e unicità (enunciato e cenni alla 

dimostrazione); rette tagliate da una trasversale (riconoscere gli angoli formati); rette parallele definizione, postulato e teorema 

diretto e inverso (enunciato e dimostrazione). Somma degli angoli interni di un triangolo e conseguenze.  

 

Insiemistica: Elementi fondamentali, notazione e rappresentazioni di insiemi, insiemi uguali, insieme universo e insieme vuoto, 

sottoinsiemi. Insiemi finiti ed infiniti, cenni agli insiemi numerabili con particolare riferimento a N, pari, dispari. Operazioni con 

gli insiemi: unione, intersezione, complementare, differenza; insieme delle parti e prodotto cartesiano. 

 

Funzioni: piano cartesiano: definizione e terminologia, punti nel piano cartesiano. Definizione di relazione tra insiemi, 

definizione di funzione (come macchina input-output), alcuni elementi caratterizzanti una funzione (dominio, codominio, 

immagine, variabile dipendente e indipendente) in chiave operativa e riferita alla definizione di funzione come macchina; funzioni 

numeriche e funzioni empiriche, rappresentazione di una funzione: tabella, grafico, simbolica. Grafico cartesiano di una funzione, 

come si costruisce, come si legge, come si riconosce una funzione dal grafico (test linee verticali). Funzioni iniettive e suriettiva: 

definizione e come si riconosce dal grafico. Rappresentazione tabulare e cartesiana. Particolari funzioni numeriche: 

proporzionalità diretta, inversa, quadratica, lineare. Pendenza. 

 

Complementi: Crivello di Eratostene. Il paradosso del barbiere per gli insiemi. Alcune esperienze con Geogebra per argomenti di 

geometria, funzioni, alcuni elementi CAS Geogebra. Utilizzo di alcuni strumenti sul web quali ad esempio 
www.graspablemath.com. Alcuni elementi di calcolo combinatorio (disposizioni e permutazioni) in chiave esperienziale. 

 


