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a.s. 2020/21  classe 1 BC 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
 

LIBRO DI TESTO 
L. Sasso, “Nuova Matematica a colori” - Edizione azzurra vol. 1, Petrini 
 
ALGEBRA 
 
OPERAZIONI E INSIEMI NUMERICI 
L’insieme N dei numeri naturali; operazioni in N; multipli e divisori; numeri primi; criteri di 
divisibilità; scomposizione in fattori primi; massimo comun divisore e minimo comune 
multiplo; numeri primi fra loro; potenze e loro proprietà; precedenza delle operazioni ed 
utilizzo delle parentesi 
L’insieme Qa dei numeri razionali assoluti; frazioni; operazioni tra frazioni; numeri decimali 
finiti e periodici; trasformazione di un numero decimale finito o periodico in frazione e 
viceversa; ordinamento frazioni e numeri decimali  
L'insieme Z dei numeri interi relativi; operazioni in Z 
L'insieme Q dei numeri razionali relativi; operazioni in Q; potenze con esponente negativo; 
proprietà delle potenze applicate ai numeri relativi 
Proporzioni 
Percentuali 
 
INSIEMI 
Definizioni fondamentali e simbologia. 
Rappresentazione per elencazione, per caratteristica e coi diagrammi di Eulero Venn. 
Sottoinsiemi di un insieme 
Le operazioni con gli insiemi: unione, intersezione, differenza, complementare 
Problemi con gli insiemi 
 
MONOMI 
Le espressioni algebriche 
Monomi: definizioni fondamentali; grado di un monomio intero; monomi simili. 
Operazioni coi monomi e loro proprietà: somma algebrica, prodotto e quoziente, potenza 
n-esima di un monomio, massimo comun divisore e minimo comune multiplo tra monomi 
Espressioni contenenti somme, prodotti, divisioni, potenze di monomi 
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POLINOMI 
Polinomi: definizioni fondamentali, grado complessivo e rispetto ad una variabile, polinomi 
ordinati, completi, omogenei. 
Operazioni con i polinomi e loro proprietà: somma algebrica, prodotto 
I prodotti notevoli: quadrato di binomio e di trinomio; prodotto della somma di due monomi 
per la loro differenza; cubo di binomio 
 
EQUAZIONI 
Le equazioni 
Classificazione delle equazioni 
Concetto di soluzione e verifica delle soluzioni di un'equazione 
Equazioni equivalenti e principi di equivalenza 
Risoluzione di equazioni di primo grado intere 
Equazioni determinate, indeterminate, impossibili 
Equazioni come modello per la risoluzione di problemi 
 
 
 
GEOMETRIA 
 
I PRIMI ELEMENTI 
Concetti geometrici primitivi 
Assiomi di appartenenza e di ordine 
Semirette e segmenti definizioni fondamentali; segmenti consecutivi, adiacenti 
Semipiani e angoli: angoli concavi o convessi, angolo nullo, giro, piatto, angoli opposti al 
vertice; angoli consecutivi, angoli adiacenti 
 
LA CONGRUENZA 
Classificazione dei triangoli in base agli angoli e in base ai lati 
I criteri di congruenza tra triangoli 
Applicazione dei tre criteri di congruenza dei triangoli 
Triangolo isoscele e sue proprietà 
 
 
 
ELEMENTI DI STATISTICA 
Variabili qualitative e quantitative 
Rappresentazioni grafiche: diagrammi a barre, circolari, cartesiani; istogrammi 
Indici di posizione: media, moda, mediana 
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