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                                                            Programma svolto 
 
INSIEMI 

- Rappresentazione di un insieme (elencazione, diagra mma di Eulero-Venn, mediante proprietà 
caratteristica)  

- Sottoinsiemi di un insieme, sottoinsiemi propri e i mpropri.  
- Operazioni tra insiemi: unione, intersezione, diffe renza, insieme complementare, prodotto 

cartesiano.   
- I connettivi logici AND e OR. 
- Risoluzione di problemi utilizzando i diagrammi di Venn.  

 
INSIEMI NUMERICI 

- Le operazioni negli insiemi N, Z, Q e loro propriet à. 
- Potenze e loro proprietà. 
- Espressioni numeriche in N, in Z, in Q anche con l' utilizzo delle proprietà delle potenze.  
- Multipli e divisori, criteri di divisibilità.  
- Scomposizione di un numero in fattori primi.   
- Massimo comune divisore (M.C.D.) e minimo comune mu ltiplo (m.c.m.).   
- Le potenze con esponente intero negativo.  
- Numeri decimali finiti, decimali periodici, frazion e generatrice.  
- Rappresentazione dei numeri razionali sulla retta 
- Risoluzione di problemi con M.C.D. e m.c.m., frazio ni, percentuali e proporzioni .  
- La notazione scientifica.  

 
MONOMI, POLINOMI E PRODOTTI NOTEVOLI  

- Monomi: definizione, grado, somma algebrica, moltip licazione, divisione, potenza, massimo comun 
divisore e minimo comune multiplo tra monomi. 

- Polinomi: definizione, grado, polinomio omogeneo, p olinomio ordinato, polinomio completo, 
somma algebrica, moltiplicazione di un polinomio pe r un monomio e tra polinomi. 

- Prodotti notevoli: somma di due monomi per la loro differenza, quadrato di un binomio e di un 
trinomio, cubo di binomio . 

- La potenza n-esima di un binomio, il triangolo di Tartaglia. 
- Semplificazione di espressioni con monomi, polinomi , prodotti notevoli . 
 

SCOMPOSIZIONE IN FATTORI DI UN POLINOMIO 
- Raccoglimento totale, raccoglimento parziale, ricon oscimento dei prodotti notevoli, trinomio 

particolare di secondo grado ,  somma e differenza di cubi.  
- Massimo comune divisore e minimo comune multiplo tr a polinomi. 

 
FRAZIONI ALGEBRICHE  

- Le condizioni di esistenza 
- Semplificazione di frazioni algebriche, addizione e  sottrazione, moltiplicazione, divisione, 

semplificazione di espressioni . 
 



 
 
EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

- Definizione di equazione, soluzione, equazioni equi valenti, i principi di equivalenza. 
- Equazioni determinate, indeterminate, impossibili. 
- Risoluzione di equazioni numeriche intere e verific a della soluzione. 
- Manipolazione di formule. 
- Formalizzazione e risoluzione di problemi che si ri solvono con equazioni di primo grado . 

 
LA GEOMETRIA DEL PIANO  

- Euclide e gli Elementi, gli enti primitivi, postula ti, definizioni, teoremi, semipiano, semiretta, 
segmento, segmenti consecutivi e segmenti adiacenti , angolo (concavo, convesso), angoli 
consecutivi, angoli adiacenti, angoli opposti al ve rtice, angolo acuto, angolo ottuso, angoli 
complementari, angoli supplementari; figura concava , figura convessa, poligono, figure 
congruenti;  costruzione geometrica del punto medio di un segmento e della bisettrice di un angolo.  

 

 

Le parti in grassetto sono il requisito minimo per l’accesso alla classe successiva 

 

Pinerolo, 10 giugno 2019                                   L’insegnante 

            Gabriella Finini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


