
 

 
 

 

 

 

PROGRAMMA  DI MATEMATICA 

anno scolastico 2018/2019 

Classe: 1°C 

Docente: Di Somma Michela 

 

Insiemi numerici 

Gli insiemi numerici N, Z, Q e le operazioni in essi; 

Potenze e loro proprietà 

percentuali; proporzioni. 

Introduzione al concetto di funzione; rappresentazione delle funzioni (rette) 

Diretta proporzionalità, proporzionalità lineare, inversa proporzionalità  

 

Algebra 

 

Monomi; operazioni con i monomi. 

Polinomi ed operazioni con essi ( somma algebrica e moltiplicazione). 

Prodotti notevoli (somma per differenza di binomi,quadrato e cubo di un binomio, quadrato di 

trinomio). 

Semplificazione di espressioni. 

 

Geometria 

 

Geometria euclidea: enti primitivi, assiomi, definizioni e teoremi. 

Punto, retta, piano e angoli. 

Segmenti consecutivi, adiacenti; punto medio di un segmento; angoli consecutivi, adiacenti, 

complementari, supplementari,; bisettrice di un angolo 
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Figure concave e convesse. 

Angoli opposti al vertice e relativo teorema 

Triangoli e enunciati  del primo, secondo e terzo criterio di congruenza. 
 

Equazioni di 1°grado 

 

Equazioni di 1° grado numeriche intere. 

Problemi di primo grado. 

 

 

La Spezia, 9/06/2019      L’insegnante 

        

Prof.ssa Michela Di Somma 

 

 

 

 

 

 

COMPITI VACANZE ESTIVE 

 
 

 

Numeri naturali Pag 36 n°1-2-6-7-10-15-16 

Numeri interi Pag 56 n°152-169-170-191-192-197-210 

Numeri razionali assoluti Pag 98 n°5-9/ pag 99 n°2-3 (prova C)/pag 94 n° 299-300-

307-319-320-335 

Numeri reali Pag 117 n°146-147-153-156-160 

Funzioni e proporzionalità Pag 308 n°60-67-75-81-101-102 a) 

monomi Pag 222 n° da 3-4-5-6 

polinomi Pag245 n°202-204; pag 248 n°251-254-306; pag 253 n°356-

449-458 

Pag 262 n°12-13 

equazioni Pag 296 n°2-3-5-6-12/ pag297 n° 1-2-3-4-5 (della prova C) 

pag 285 n° 240-244-249 

 

 

I compiti estivi vanno eseguiti su fogli protocollo per essere consegnati il primo giorno di scuola. 

Gli esercizi assegnati sono per gli studenti che hanno terminato l’anno scolastico con la sufficienza. 

Coloro invece che non hanno raggiunto tale valutazione dovranno integrare con approfondimenti 

specifici e ulteriori esercizi su quegli argomenti in cui hanno avuto più difficoltà. Eventualmente se 

preferite un percorso mirato con relativa teoria schematizzata potete scegliere facoltativamente di 

allenarvi su: 

„matematica.in3passi“ massimo Bergamini,Graziella Barozzi-Zanichelli vol.1 (euro 9,80) 

 

BUON LAVORO 

 E  

BUONA ESTATE 



 

 

 


