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DOCENTE: Maria Elena Rossi                                   MATERIA : Matematica 

 

Libro di testo: Massimo Bergamini, Graziella Barozzi 
“Matematica multimediale. azzurro” con Tutor - volume 1        ZANICHELLI 
 

 

➢ INSIEMI  
La simbologia insiemistica: i simboli di appartenenza e di inclusione. 
Le rappresentazioni di un insieme. I sottoinsiemi e l’insieme vuoto. 
Operazioni tra insiemi: intersezione e unione. 

➢ NUMERI NATURALI 
L’insieme N dei numeri naturali. 
Ordinamento dei numeri naturali e loro rappresentazione su una semiretta. 
Precedente e successivo di un numero naturale. 
I simboli di uguaglianza e disuguaglianza. 
Le operazioni con i numeri naturali. Operazioni interne all'insieme dei numeri naturali. 
Il ruolo dello zero e dell'uno.  Le proprietà delle operazioni in N 
L’operazione di elevamento a potenza e le proprietà delle potenze. 
Le espressioni con i numeri naturali. 
Multipli e divisori di un numero. Numeri primi. La scomposizione in fattori primi. 
Il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo. 
L’insieme dei numeri pari, dei numeri dispari e dei multipli di un numero. 

➢ NUMERI INTERI 
L’insieme Z come ampliamento di N.  
Modulo di un numero. Opposto di un numero. 
Le operazioni nell’insieme dei numeri interi. Le proprietà delle operazioni in Z. 
Operazioni interne all'insieme dei numeri interi. 
Espressioni contenenti numeri interi. 

➢ NUMERI RAZIONALI 
Definizione di frazione. Frazioni equivalenti e proprietà invariantiva. 
Reciproco di un numero. Operazioni e confronto tra frazioni. 
L’insieme Q dei numeri razionali. Le proprietà delle operazioni in Q. 
Le potenze ad esponente intero negativo. 
Potenze, proprietà delle potenze ed espressioni con le proprietà delle potenze in Q. 
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Trasformazione da frazione in numero decimale e viceversa.  
Numeri decimali finiti e infiniti periodici.  
Espressioni con i numeri razionali. 
La rappresentazione dei numeri razionali su una retta orientata. 
Stima di una grandezza, ordine di grandezza, notazione scientifica. 
Rapporti e percentuali: la scrittura di un numero razionale sotto forma di percentuale.  
Calcolo di una percentuale.  Variazioni percentuali. Problemi sulle percentuali.  
Cenni all’insieme dei numeri reali R. 
 

➢ CALCOLO LETTERALE 
Monomi e polinomi. Grado di un monomio e di un polinomio. 
Monomi simili, addizione di monomi e di polinomi. 
Moltiplicazione di monomi, moltiplicazione monomio per polinomio e tra polinomi. 
Divisione tra monomi e potenza di un monomio. 
I prodotti notevoli: somma per differenza” e “quadrato di binomio” (DAD) 
Espressioni con monomi e polinomi e con prodotti notevoli. (DAD) 
 

➢ FUNZIONI INPUT-OUTPUT (DAD) 
Rappresentazione di una funzione mediante tabelle e grafici cartesiani. 
Classificazione delle funzioni:  
-Grandezze direttamente proporzionali e funzione di proporzionalità diretta. 
-Grandezze inversamente proporzionali e funzione di proporzionalità inversa. 
-Proporzionalità quadratica e funzione di proporzionalità quadratica. 
-Funzioni lineari: y=mx+q.  
 

➢ EQUAZIONI DI PRIMO GRADO (DAD) 
Definizione di equazione e di soluzione di un’equazione. 
I principi di equivalenza e le loro conseguenze. 
Risoluzione di un’equazione numerica intera di primo grado. 
Equazioni determinate, indeterminate, impossibili. 
 

➢ GEOMETRIA EUCLIDEA 
Gli enti primitivi punto, retta e piano.  
Definizioni di segmento, semiretta, semipiano, angolo, circonferenza. Angoli particolari. 
Spezzate, poligonali e poligoni. Triangoli e loro classificazioni (DAD) 
Altezze, mediane e bisettrici di un triangolo (DAD) 

➢  LABORATORIO DI INFORMATICA: introduzione al programma GEOGEBRA 
La “vista grafica” e la “vista algebra”. 
I principali comandi di Geogebra. Il puntatore. 
Rappresentazione di punti, rette, segmenti, semirette. Misura di segmenti.  

        Funzione compasso. Rappresentazione e misura di angoli. 
        Esercitazioni con Geogebra: 

- Costruzione del punto medio di un segmento. 
- Costruzione della bisettrice di un angolo. 
- Costruzione di un segmento congruente ad un segmento dato (trasporto di un segmento). 
- Costruzione di un angolo congruente ad un angolo dato (trasporto di un angolo). 
- Costruzione di triangoli scaleni, isosceli e equilateri. 



COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2020 
Per gli alunni che hanno ottenuto valutazione finale minore di 6 (PAI) o uguale a 6 

 

Ripassare bene gli argomenti del programma e svolgere i seguenti esercizi   
(dal libro di testo) 
 

Numeri naturali 
Teoria da pag.2 a pag.13 

Pag. 31 dal n.294 al n.299; pag.32 n.314-315 
Pag. 36 n.1-2-6-7-10-15-16 
 

Numeri interi 
Teoria pag.38 

Pag.55-56 dal n.120 al n.130; pag.60 dal n.190 al 
n.200 
 

Numeri razionali assoluti 
Teoria da pag.64 a pag.75 

Pag.98 n.5-9-10-11/pag.99 n.2-3 (prova C) 
Pag.81 dal n.64 al n.71, pag.82 n.78-79-80;  
Pag.87 n.182-183-184-186 
pag.88 n.208-209-210-211 
Pag.91 dal n.256 al n.258 
Pag.94 n. 317-334-335-336-341-342-343 
 

Numeri reali 
Teoria da pag.100 a pag.103 
Pag.108 

Pag.111 n.25-26-27-30-31; Pag.112 dal n.48 al n.52;  
Pag.113 dal n.55 al n.58 e dal n.71 al n.75 
Pag.117 dal n.132 al n.135, dal n.155 al n.157 
 

Monomi  
Teoria da pag.194 a pag.195 

Pag.206 dal n.54 al n.59; pag.212 dal n.140 al n.145 
Pag.222 dal n.3 al n.8 
 

Polinomi 
Teoria da pag.224 a pag.229 

Pag.241 dal n.121 al n.126; pag.246 dal n.214 al 
n.219 

Pag.249 dal n.263 al n.265, dal n.309 al n.313 
Pag.252 dal n.345 al n.357;  

Funzioni e proporzionalità 
Teoria pag.300-301 
Cartella “Materiale per il 
ripasso 1H” nell’aula virtuale 

Pag.189 dal n.200 al n.208 
Pag.308 n.60-67-75 - 81-101-102  

Equazioni lineari 
Teoria pag.264-265 

Pag.279 dal n.129 al n.143 
Pag.286 dal n.246 al n.250 

Geometria Ripassare la teoria da pag.G2 a pag.G19, G36-37 

 



 
COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2020 

Per gli alunni che hanno ottenuto valutazione finale maggiore di 6 

 
Ripassare bene gli argomenti del programma e svolgere i seguenti esercizi   
(dal libro di testo) 

 
Numeri naturali 
Teoria da pag.2 a pag.13 

Pag. 36 n.1-2-6-7-10-15-16 

Numeri interi 
Teoria pag.38 

Pag.56 n.137-152-153-169-170-191-192-197-210 

Numeri razionali assoluti 
Teoria da pag.64 a pag.75 

Pag.98 n.5-9-10-11/pag.99 n.2-3 (prova C) 

Numeri reali 
Teoria da pag.100 a pag.103 
Pag.108 

Pag.117 n.146-147-153-156-160 

Monomi  
Teoria da pag.194 a pag.195 

Pag.222 dal n.3 al n.8 

Polinomi 
Teoria da pag.224 a pag.229 

Pag.245 n.202-204; pag.248 n.251-254-306; 
pag.253 n.356-449-458 Pag.262 n.12-13 

Funzioni e proporzionalità 
Teoria pag.300-301 
Cartella “Materiale per il 
ripasso 1H” nell’aula virtuale 

Pag.308 n.60-67-75 - 81-101-102  

Equazioni lineari 
Teoria pag.264-265 

Pag.279 dal n.129 al n.143 
Pag.286 dal n.246 al n.250 

Geometria Ripassare la teoria da pag.G2 a pag.G19, G36-37 

 

 

Libri di lettura (consigliati) 
✓ “<<Pentole, ombre, formiche>> in viaggio con la matematica”,  

o Emma Castelnuovo – La Nuova Italia. 
✓ “In viaggio con Pitagora”, A. Agostino – Ghisetti e Corvi. 
✓ “Il mago dei numeri”, H. M. Enzensberger – Einaudi 
✓ “L’uomo che sapeva contare”, Malba Tahan – Salani. 
✓ “L’ultimo teorema di Fermat”, S. Singh – Bur 
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