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PROGRAMMADIDATTICO CLASSE 1Ai
Docente

Alberto Burato

Disciplina

Matematica

Materiale

Sasso, Zolli - Colori della Matematica 1 ed. Verde (Petrini); appunti

Unità di lavoro 1: insiemi numerici
Periodo: settembre – ottobre

N° ore dedicate: 20

ARGOMENTI
Numeri naturali e operazioni in N. Sistemi di numerazione (esempi di calcolo in binario). Multipli e
divisori. Potenze e relative proprietà.
Scomposizione in fattori primi, MCD e mcm. Algoritmo di Euclide. Numeri interi e operazioni in Z.
Valore assoluto. Potenza con base negativa. Numeri razionali assoluti, le frazioni e relative
operazioni. Frazioni e numeri decimali. Numeri razionali relativi. Potenza ad esponente intero
negativo. Proporzioni e percentuali.

Unità di lavoro 2: elementi di teoria degli insiemi
Periodo: ottobre –novembre

N° ore dedicate: 12 ore

ARGOMENTI
Concetto di insieme. I simboli e la terminologia. Rappresentazioni: con proprietà caratteristica, per
elencazione e con diagrammi di Eulero-Venn. Sottoinsiemi e insieme delle parti. Le operazioni:
unione, intersezione, differenza, insieme complementare, prodotto cartesiano. Problemi risolubili
con gli insiemi.

Unità di lavoro 3: calcolo letterale
Periodo: da dicembre adaprile

N° ore dedicate: 40

ARGOMENTI
Il calcolo letterale: vantaggio di rappresentare un numero con una lettera. Definizione di
monomio,scrittura, forma normale, grado complessivo e rispetto a una lettera. Monomi simili.
Operazioni nell'insieme dei monomi. MCD e mcm tra monomi.
Definizione e generalità sui polinomi. Forma normale, grado, principio di identità dei polinomi.
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Operazioni: somma algebrica e moltiplicazione. Prodotti notevoli: somma per differenza di binomi,
quadrato e cubo di un binomio, quadrato di un binomio.
Triangolo di Pascal-Tartaglia e calcolo di (a+b)n. Divisione di un polinomio per un monomio.
Divisione tra polinomi con la regola di Ruffini. Teorema e regola di Ruffini.

Definizione di polinomio riducibile e irriducibile. Raccoglimento a fattor comune totale e parziale.
Scomposizione del trinomio particolare di 2° grado, anche con coefficiente del termine di 2° grado
diverso da 1. Scomposizione mediante prodotti notevoli. Somma e differenza di cubi. MCD e mcm
tra polinomi.
Definizione di frazione algebrica, condizioni di esistenza, semplificazione. Calcolo con le frazioni
algebriche: le quattro operazioni, le potenze e le espressioni.

Unità di lavoro 4: equazioni
Periodo: febbraio - aprile

N° ore dedicate: 14

ARGOMENTI
Equazioni determinate, indeterminate, impossibili. Equazioni equivalenti, principi di equivalenza.
Risoluzione di un'equazione. Equazioni numeriche intere. Equazioni fratte con relative condizioni di
esistenza.Equazioni letterali intere con discussione. Problemi, sia numerici sia geometrici, risolubili
con un'equazione di primo grado.

Unità di lavoro 5: geometria
Periodo: aprile - maggio

N° ore dedicate: 16

ARGOMENTI
Enti primitivi. Assiomi e teoremi. I simboli di uso comune. Assiomi di appartenenza e d'ordine. Gli enti
geometrici fondamentali. Poligonali e poligoni. Definizione di figure congruenti mediante il
concetto primitivo di movimento rigido. Confronto e operazioni con segmenti e angoli. Teorema
degli angoli opposti al vertice.
Triangoli e relative definizioni. Bisettrici, mediane, altezze. Classificazione dei triangoli rispetto ai lati
e agli angoli. I tre criteri di congruenza dei triangoli. Le proprietà del triangolo isoscele. Teorema
dell'angolo esterno di un triangolo; a lato maggiore di un triangolo si oppone angolo maggiore e
viceversa, diseguaglianza triangolare. Poligoni.
Rette parallele, trasversale ed angoli. La dimostrazione per assurdo. Assioma delle parallele. Criterio
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di parallelismo e suo inverso. Teoremi: somma degli angoli interni di un triangolo, somma degli
angoli interni di un poligono.

Obiettivi minimi:
Lo studente, per raggiungere un livello di sufficienza, deve conoscere le nozioni di base, saper
risolvere esercizi in modo sostanzialmente corretto, commettendo eventualmente qualche errore
non grave, con strutturazione logica complessiva coerente.

INSIEMI
OBIETTIVI

CONTENUTI

Sapere:

 Insiemi e sottoinsiemi.

 rappresentare gli insiemi

 Rappresentazioni: tabulare, con proprietà caratteristica, grafica (diagrammi di EuleroVenn).

 operare con gli insiemi

 Le operazioni: unione, intersezione, differenza, insieme complementare
 Il prodotto cartesiano.

INSIEMI NUMERICI
OBIETTIVI

CONTENUTI

Sapere:

 Definizioni.

 Operazioni e relative proprietà.
 usare le proprietà delle operazioni e
 Frazioni e numeri decimali finiti e periodici.
delle potenze in particolare.
 Potenze anche con esponente negativo e proprietà.

MONOMI E POLINOMI
OBIETTIVI

CONTENUTI

Sapere:

 Definizione, scrittura, componenti, forma normale, grado di un monomio (complessivo e
rispetto ad una lettera).

 operare con le tecniche del calcolo
letterale

 Operazioni nell’insieme dei monomi.
 MCD, mcm.
 Polinomi: definizioni, grado, omogeneità, ordinamento, completezza.
 Somma algebrica e moltiplicazione dei polinomi.
 Prodotti notevoli.
 Divisione di un polinomio per un monomio e tra polinomi.
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SCOMPOSIZIONI IN FATTORI DI POLINOMI
OBIETTIVI

CONTENUTI

Sapere:

 Raccoglimento a fattor comune totale e parziale.

 effettuare la scomposizione in
fattori dei polinomi con varie
tecniche.
 determinare MCD e mcm di due o
più polinomi.

 Scomposizioni mediante prodotti notevoli.
 Scomposizione mediante trinomi particolari di secondo grado, somma e differenza di
cubi.
 MCD e mcm tra polinomi.

FRAZIONI ALGEBRICHE
OBIETTIVI

CONTENUTI

Sapere:

 Definizione e semplificazione di frazioni algebriche.

 semplificare una frazione
algebrica., specificando le
condizioni di esistenza

 Calcolo con le quattro operazioni e le potenze di frazioni algebriche.

 Semplificare un’espressione
algebrica, specificando le
condizioni di esistenza

EQUAZIONI DI PRIMO GRADO
OBIETTIVI

CONTENUTI

Sapere:

 Equazioni equivalenti, principi di equivalenza.

 applicare i principi di equivalenza.
 risolvere un’equazione di primo
grado intera e fratta.

 Equazioni determinate, indeterminate, impossibili; soluzione di un’equazione.
 Equazioni numeriche intere e fratte.
 Problemi numerici di primo grado a un’incognita.

 impostare l’equazione risolutiva di
un problema.

GEOMETRIA
OBIETTIVI

CONTENUTI

Sapere:

 Concetti primitivi, assiomi e teoremi.

 distinguere tra concetti primitivi e
definizioni, tra assiomi e teoremi.
 il concetto di congruenza.
 applicare i criteri di congruenza dei
triangoli.

 Definizioni: semirette, segmenti, semipiani, angoli.
 Bisettrici, mediane, altezze di un triangolo.
 Classificazione dei triangoli rispetto ai lati e agli angoli.
 I criteri di congruenza dei triangoli.
 Le proprietà del triangolo isoscele.
 Teorema dell'angolo esterno e criteri di parallelismo.

Verona, 05/06/2019
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