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INSEGNANTE: MARINA CAPODIECI                A.S. 2018/19 

MATERIA: MATEMATICA        CLASSE: 1D      

                                                                           

 

PROGRAMMA  EFFETTIVAMENTE  SVOLTO 

 

 

NUMERI NATURALI E INTERI -  SISTEMI DI NUMERAZIONE 

L’insieme N dei numeri naturali. Definizione delle quattro operazioni e delle relative proprietà 

nell’insieme dei numeri naturali.  Estensione dell’insieme N all’insieme dei numeri interi. Le 

operazioni nell’insieme Z. Le potenze in N e Z: definizioni, convenzioni, proprietà. 

I multipli e i divisori di un numero; criteri di divisibilità e scomposizione di un numero in fattori 

primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri naturali.  
      

NUMERI RAZIONALI 

Frazioni. Le frazioni equivalenti e la proprietà invariantiva. Operazioni con i numeri razionali 

assoluti. Frazioni decimali e numeri decimali. Trasformazione di una frazione in numero decimale. 

Frazione generatrice di un numero decimale. Le percentuali e i problemi con le percentuali. 

Proporzionalità tra numeri: definizioni. Proprietà delle proporzioni. 

Numeri razionali relativi: definizioni. Confronto e rappresentazione sulla retta orientata dei 

numeri razionali relativi. Operazioni tra numeri razionali relativi e relative proprietà. 

Potenze dei numeri razionali: definizioni e proprietà. Potenze con esponente intero negativo. 
 

CALCOLO LETTERALE 

Monomi: definizioni. Grado di un monomio. Operazioni tra monomi. Massimo comune divisore e 

minimo comune multiplo tra due o più monomi. 

Polinomi: definizioni. Grado di un polinomio. Operazioni tra polinomi. Prodotti notevoli.  

Divisione di un polinomio per un monomio. Divisione tra polinomi. Regola di Ruffini per la 

divisione di un polinomio per un binomio di primo grado. 

Scomposizione di un polinomio in fattori. Raccoglimento a fattore comune. Raccoglimento 

parziale. Scomposizione dei polinomi in fattori mediante le regole dei prodotti notevoli. 

Scomposizione di un   particolare trinomio di secondo grado (trinomio caratteristico). La ricerca 

dei divisori di un polinomio ( scomposizione con Ruffini). 

 EQUAZIONI LINEARI 

Identità ed equazioni. I principi di equivalenza delle equazioni e conseguenze. Equazioni 

determinate, indeterminate, impossibili. Equazioni di primo grado ad un’incognita. Risoluzione di 

equazioni lineari numeriche intere e di equazioni frazionarie con la determinazione delle 

condizioni di esistenza. 

 

GEOMETRIA 

Introduzione alla geometria. Definizioni, postulati, teoremi. I postulati di appartenenza di retta e 

piano; postulato dell’ordine. Gli enti fondamentali: semirette, segmenti, poligonali, semipiani, 

angoli. Operazioni con segmenti e angoli. Figure concave e figure convesse.  



 

Spezzate e poligoni. I triangoli. 

 

Chioggia, lì 4 giugno 2019                                                                        L’insegnante                                                 

                                                                 Marina Capodieci 
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