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Programma svolto di matematica

Manuale: Leonardo Sasso, “Colori della matematica”, vol. 1, Petrini (con Quaderno di recupero)

1) I numeri e le operazioni (unità 1 e 2)
Insiemi numerici N, Z e Q, operazioni e proprietà. Potenze: definizione e proprietà. Numeri razionali e loro 
rappresentazioni: frazioni, rappresentazione decimale. Rapporti, proporzioni e percentuali. Potenze con 
esponente negativo. Notazione scientifica. Espressioni numeriche di vario tipo. Problemi numerici di vario 
tipo.

2) Educazione civica (cittadinanza digitale – elaborazione e rappresentazione dati statistici)
Introduzione al foglio elettronico. Tabelle, elaborazione di dati statistici (con particolare riferimento al calcolo
delle percentuali), rappresentazioni grafiche.

3) Insiemi (unità 3, par. 1,2,3)
Insiemi  e  loro  rappresentazioni,  sottoinsiemi.  Intersezione,  unione,  differenza  tra  insiemi,  insieme
complementare.

4) Monomi, polinomi e prodotti notevoli (unità 4 e 5)
Espressioni algebriche: classificazione, calcolo del valore in corrispondenza di valori assegnati alle lettere.
I  monomi:  classificazione  e  terminologia.  Addizione,  moltiplicazione,  potenza  e  divisione  tra  monomi.  Il
calcolo letterale e i monomi per risolvere problemi.
I  polinomi:  classificazione  e  terminologia.  Moltiplicazione  di  un  monomio  per  un  polinomio  e  proprietà
distributiva. Moltiplicazione tra polinomi. Prodotti notevoli: somma per differenza, quadrato di un binomio.I
polinomi per risolvere problemi.

5) Equazioni di primo grado (unità 8, par. 1, 2, 3, 6)
Introduzione  alle  equazioni,  classificazione  e  terminologia.  Principi  di  equivalenza  per  le  equazioni.
Equazioni intere di primo grado. Equazioni determinate, impossibili e indeterminate. Problemi risolubili con
equazioni.

6) Geometria euclidea e congruenza (unità 11 e 12; unità 13 par. 1, 2 e 3)
Piano euclideo: concetti primitivi e primi assiomi, le parti di retta e le poligonali, semipiani ed angoli, poligoni.
La  congruenza.  Segmenti  e  angoli:  congruenza,  confronto  e  operazioni  (somma,  differenza,  multipli  e
sottomultipli). I primi teoremi della geometria euclidea. Misure di segmenti e angoli.
Triangoli:  terminologia,  classificazione,  segmenti  notevoli.  Criteri  di  congruenza  e  loro  utilizzo  nelle
dimostrazioni. Triangoli isosceli e relative proprietà. 

7) Educazione civica (cittadinanza digitale, sostenibilità ambientale)
Elaborazione, lettura e interpretazione (anche a partire da rappresentazione grafiche) di dati ISPRA relativi
alla produzione e alla raccolta differenziata di rifiuti su scala nazionale, per area geografica relativi ai comuni
di Busto Arsizio e limitrofi. Riflessione sui risultati raggiunti e sulle possibili azioni per migliorare la situazione.
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