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DOCENTE : Andrea Cavallo                MATERIA : Matematica  

 
Libro di testo: M. Bergamini, G. Barozzi “Matematica multimediale.azzurro” vol. 1, Zanichelli 
 

Programma svolto 
Insiemi 

Prime definizioni: insiemi; elementi; appartenenza. Unione ed intersezione: esempi e proprietà (leggi di De 

Morgan). Prodotto cartesiano. Differenza tra insiemi e complementare. 

 

Numeri 

Numeri naturali. Le 4 operazioni: definizione e proprietà (associativa, commutativa, distributiva). 

Annullamento del prodotto. Prima e seconda legge di monotonia. Divisione con resto. Potenza e proprietà 

delle potenze. Risoluzione di espressioni. Problemi risolvibili con i numeri naturali. Numeri primi. 

Fattorizzazione in numeri primi. Laboratorio: la crittografia. M.C.D. e m.c.m. tra gruppi di numeri naturali. 

 

Numeri interi: operazioni e proprietà. Ragionamenti sull’estensione insiemistica a partire dai numeri 

naturali. Regola dei segni. Risoluzione di espressioni. Problemi risolvibili con i numeri interi. 

 

Numeri razionali: operazioni e proprietà. Ricollegamento alle frazioni. Ragionamenti sull’estensione 

insiemistica a partire dai numeri interi. Riduzione ai minimi termini ed equivalenza. Confronto e 

ordinamento. Potenze con esponente intero negativo di numeri razionali. Numeri decimali finiti, periodici 

semplici e periodici misti. Dal numero decimale alla frazione e viceversa. Notazione scientifica e ordine di 

grandezza. 

 

Proporzioni. Proprietà fondamentale delle proporzioni. Proprietà del comporre/scomporre; permutare; 

invertire. Problemi risolvibili con le proporzioni. 

 

Percentuali (lavoro di gruppo). Ricollegamento ai numeri razionali. Problemi risolvibili con le percentuali.  

 

Numeri reali come estensione degli insiemi numerici visti. Irrazionali e trascendenti (cenni). Il piano 

cartesiano. 
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Funzioni 

Relazioni e funzioni: definizioni insiemistiche. Immagini e contro-immagini degli elementi; dominio; 

codominio. Funzioni iniettive; suriettive; biiettive. Funzioni nel piano cartesiano: grafici. Distinguere 

funzioni iniettive, suriettive, biiettive a partire dal grafico.  

 

Algebra 

Introduzione all’algebra: attività di laboratorio (Patterns a mosaico). Definizione di monomio. Riduzione in 

forma normale. Monomi simili. Somma algebrica tra monomi. Prodotto e quoziente. Potenza. M.C.D. e 

m.c.m. di gruppi di monomi. Grado di un monomio. Espressioni con monomi. 

 

Definizione di polinomio. Forma normale. Grado di un polinomio. Somma algebrica tra polinomi. Prodotto 

tra un monomio e un polinomio. Prodotto tra polinomi. Espressioni con polinomi. 

 

Prodotti notevoli: quadrato di binomio; somma per differenza; quadrato di trinomio; cubo di binomio. 

Espressioni con i prodotti notevoli. 

 

Equazioni lineari: forma normale; soluzioni. Equazioni determinate; indeterminate; impossibili. Primo 

principio di equivalenza e regola del trasporto. Secondo principio di equivalenza. 

 

Geometria euclidea 

Enti geometrici primitivi e cenni di assiomi: punti; rette; figure. Rette, semirette e segmenti. Segmenti 

consecutivi e adiacenti. Figure e poligoni. Figure concave e convesse. Costruzioni con i segmenti. 

Definizione di angolo. Angoli concavi e convessi. Angoli consecutivi e adiacenti. Classificazione degli angoli 

convessi. Misura degli angoli tramite gradi.  

 

Figure congruenti. Triangoli. Definizione di mediana, altezza e bisettrice. Primo criterio di congruenza per i 

triangoli. Secondo criterio di congruenza per i triangoli. Triangoli isosceli: caratterizzazione e proprietà 

dell’altezza relativa alla base.  Terzo criterio di congruenza per i triangoli. Disuguaglianze triangolari. 

 

Informatica 

Struttura e comandi fondamentali di GeoGebra. Rappresentazione di enti primitivi e costruzione di figure 

con GeoGebra. 

 

Compiti estivi 
Ripasso, sia sul libro che sugli appunti presi in classe, di tutti gli argomenti visti durante l’anno. 
Svolgere gli esercizi indicati nel file reso disponibile dal docente nella sezione Didattica del registro 
elettronico. 
 

Indicazioni per il recupero dell’eventuale debito formativo 
Ripasso, sia sul libro che sugli appunti presi in classe, di tutti gli argomenti visti durante l’anno, con 
particolare riferimento agli argomenti fondanti della disciplina che sono stati oggetto di verifiche scritte e 
orali durante l’anno scolastico. Svolgere gli esercizi indicati nel file reso disponibile dal docente nella 
sezione Didattica del registro elettronico. Si consiglia inoltre la partecipazione al corso di recupero attivo 
dalla fine di giugno e alla prova scritta di luglio ad esso associata. 
 

La Spezia, Giugno 2019 

 


