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PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO
CLASSE 1ME
Docente

Noro Maria Giuseppina

Disciplina

MATEMATICA

Unità di Lavoro 1: Insiemi numerici e teoria degli insiemi
Periodo: settembre – ottobre - dicembre
ARGOMENTI
Insieme N: multipli, divisori, proprietà delle operazioni, potenze e proprietà, MCD e mcm.
Insieme Z: definizione, confronto, operazioni, potenze e proprietà.
Insieme Q: definizione, frazioni e numeri decimali, frazioni generatrici, confronto, potenze anche
con esponente intero negativo.
Concetto di insieme, simboli specifici, terminologia, rappresentazione degli insiemi: per
elencazione, con la proprietà caratteristica, con diagrammi di Venn. Sottoinsieme, insieme delle
parti. Operazioni tra insiemi: unione, intersezione, differenza, insieme complementare, prodotto
cartesiano.

Unità di Lavoro 2: Monomi e polinomi
Periodo: novembre – gennaio- febbraio - aprile
ARGOMENTI
Monomi: definizioni, operazioni, MCD e mcm di monomi.
Polinomi: definizione e caratteristiche generali; addizione, sottrazione, moltiplicazione. Prodotti
notevoli. Divisione di un polinomio per un monomio; divisione euclidea di due polinomi .
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Unità di Lavoro 3: Equazioni di primo grado
Periodo: marzo e maggio
ARGOMENTI
Identità, equazioni numeriche intere, principi di equivalenza. Equazioni determinate,
indeterminate, impossibili. Equazioni di primo grado fratte e condizioni di esistenza.
Problemi risolubili con un’equazione di primo grado.

Unità di Lavoro 4: Scomposizione in fattori di polinomi, frazioni algebriche
Periodo: aprile e maggio
ARGOMENTI
Scomposizione di polinomi: raccoglimento a fattor comune totale e parziale, riconoscimento di
prodotti notevoli, somma e differenza di cubi, trinomio particolare di secondo grado. mcm tra
polinomi.
Frazioni algebriche: definizione, semplificazione; addizione, moltiplicazione, divisione.

Unità di Lavoro 5: Geometria
Periodo: da febbraio a maggio
ARGOMENTI
Introduzione alla geometria euclidea. Enti primitivi, postulati e teoremi, simboli specifici.
Definizioni e nozioni generali relative a semirette, segmenti, angoli. Definizione di congruenza;
confronto e operazioni con angoli e con segmenti. Teorema degli angoli opposti al vertice.
Triangoli e relative definizioni, criteri di congruenza dei triangoli. Proprietà del triangolo isoscele.
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Saperi minimi essenziali della disciplina:
Insiemi numerici e teoria degli insiemi
Insiemi N, Z, Q: operazioni e relative proprietà. Frazioni e numeri decimali finiti e periodici,
potenze anche con esponente intero negativo.
Concetto di insieme, rappresentazione degli insiemi per elencazione, con la proprietà
caratteristica, con diagrammi di Venn. Sottoinsieme. Operazioni tra insiemi: unione, intersezione,
differenza, insieme complementare, prodotto cartesiano.
Monomi e polinomi
Monomi: definizioni, operazioni, MCD e mcm di monomi.
Polinomi: definizione, grado, ordinamento, completezza ; addizione, sottrazione, moltiplicazione.
Prodotti notevoli. Divisione di un polinomio per un monomio e tra polinomi .
Equazioni di primo grado
Definizione di equazione; principi di equivalenza. Equazioni determinate, indeterminate, impossibili.
Risoluzione di equazioni di primo grado intere e fratte .
Problemi risolubili con un’equazione di primo grado.
Scomposizione in fattori di polinomi, frazioni algebriche
Scomposizione di polinomi: raccoglimento a fattor comune totale e parziale, riconoscimento di
prodotti notevoli, somma e differenza di cubi, trinomio particolare di secondo grado.
Frazioni algebriche: semplificazione; addizione, moltiplicazione, divisione.
Geometria
Enti primitivi e assiomi.
Definizioni relative a semirette, segmenti, angoli. Teorema degli angoli opposti al vertice.
Triangoli: classificazione rispetto ai lati e agli angoli; bisettrici, mediane e altezze. Criteri di
congruenza dei triangoli. Proprietà del triangolo isoscele.

Verona, 4 giugno 2019
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