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PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO
CLASSE 1 CI
Docente

LEGATO ANTONELLA

Disciplina

MATEMATICA

Tema A: I NUMERI ED IL LINGUAGGIO DELLA MATEMATICA
Periodo da: settembre

A: novembre

TEMA A: I NUMERI E IL LINGUAGGIO DELLA MATEMATICA
Numeri naturali e numeri interi
Le operazioni in N (definizioni e proprietà);
Potenze ed espressioni;
I multipli ed i divisori di un numero, la scomposizione in fattori primi; il M.C.D. ed il m.c.m;
Le operazioni nell’insieme Z dei numeri interi;
Il valore assoluto di un numero intero; le potenze e le espressioni in Z.
Numeri razionali
Le frazioni, le frazioni equivalenti e la proprietà invariantiva;
Il calcolo con le frazioni;
I numeri razionali ed i numeri decimali;
Rapporti, proporzioni e percentuali;
Il confronto tra numeri razionali;
Le operazioni in Q, le espressioni con i numeri razionali, le potenze ad esponente intero negativo.

Insiemi

MOD01P-DID
Programma didattico

1/5
Anno Scolastico 2018/19
Classe 1 CI
Docente A. Legato

Programma didattico consuntivo

Gli insiemi e le loro rappresentazioni;
I sottoinsiemi e l’insieme delle parti;
Le operazioni di unione, intersezione, differenza, prodotto cartesiano e il complementare di un
insieme, la partizione di un insieme;
Gli insiemi come modello per risolvere problemi.

Tema B: MONOMI E POLINOMI
Periodo da: novembre

A: gennaio

Introduzione al calcolo letterale e monomi

Che cosa sono i monomi; le operazioni con i monomi; M.C.D. e m.c.m. fra monomi; le espressioni
con i monomi.
Polinomi
Che cosa sono i polinomi; le operazioni con i polinomi; i prodotti notevoli; la divisione di un
polinomio per un monomio.

Tema C: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI
Periodo da: febbraio

A: maggio

Le equazioni di primo grado numeriche intere e frazionarie

Introduzione alle equazioni;
Le equazioni equivalenti ed i principi di equivalenza delle equazioni;
Le equazioni numeriche intere, le equazioni determinate, indeterminate e impossibili;
Le equazioni numeriche fratte;
Problemi risolvibili con equazioni di primo grado.

Le disequazioni di primo grado numeriche intere
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Introduzione alle disequazioni;
Le disequazioni equivalenti ed i principi di equivalenza delle disequazioni;
Le disequazioni numeriche intere, le disequazioni impossibili e quelle sempre verificate;
I sistemi di disequazioni.

Tema D: COMPLEMENTI DI CALCOLO LETTERALE
Periodo da: gennaio

A: aprile

Divisibilità tra polinomi
La divisione con resto tra due polinomi;
La regola di Ruffini;
Il teorema del resto ed il teorema di Ruffini.
Scomposizione di polinomi
La scomposizione in fattori dei polinomi: il raccoglimento a fattor comune totale e parziale, la
scomposizione riconducibile ai prodotti notevoli, la scomposizione di particolari trinomi di II grado,
la scomposizione mediante il teorema e la regola di Ruffini;
Il M.C.D. ed il m.c.m. fra polinomi;
Scomposizioni ed equazioni.

Frazioni algebriche
Introduzione alle frazioni algebriche: le condizioni di esistenza, le frazioni equivalenti, la proprietà
invariantiva;
La semplificazione di frazioni algebriche;
Il calcolo con le frazioni algebriche: addizioni e sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni, elevamento
a potenza;
Le espressioni con le frazioni algebriche.

Tema G: LE NOZIONI DI BASE DELLA GEOMETRIA
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Argomento distribuito nel corso dell’intero anno scolastico

Piano Euclideo
Gli assiomi di appartenenza, le semirette, i segmenti, gli angoli.

La congruenza
Teorema degli angoli opposti al vertice;
Considerazioni generali sui triangoli, i criteri di congruenza, le proprietà del triangolo isoscele.

Rette perpendicolari e parallele
Le rette perpendicolari, rette parallele, asse di un segmento;
Quinto postulato di Euclide;
Il criterio generale di parallelismo;
Il secondo teorema dell’angolo esterno;
Somma degli angoli interni di un poligono convesso;
Somma degli angoli esterni di un poligono convesso.

I CONTENUTI MINIMI DELLA DISCIPLINA

Saper operare con gli insiemi.
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico in N, Z e Q.
Riconoscere i prodotti notevoli e semplificare espressioni che li contengono.
Studiare la divisibilità tra polinomi e saper calcolare quoziente e resto.
Riconoscere e saper applicare il metodo opportuno nella scomposizione di un polinomio in fattori
(eccetto i casi più complessi).
Semplificare un’espressione con le frazioni algebriche mediante le quattro operazioni e le potenze.
Saper risolvere equazioni e, disequazioni di primo grado.
Saper applicare le conoscenze acquisite alla risoluzione di semplici problemi reali.
Conoscere le caratteristiche principali degli enti e delle figure geometriche nel piano.
Applicare i criteri di congruenza dei triangoli in semplici dimostrazioni.
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Applicare il criterio di parallelismo.
Comprendere dimostrazioni e sviluppare semplici ragionamenti deduttivi.

Testo adottato:
L. Sasso “Colori della matematica – edizione verde” vol. 1 - casa ed. Petrini

Verona, 31/5/2019
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