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MATEMATICA 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

INSEGNANTE:  Piva  Elisabetta 
 

CLASSE    1^A 

 

 

1. I numeri naturali e numeri interi 
I numeri naturali. Confronto tra numeri naturali. Proprietà dell’uguaglianza. Addizione, 

sottrazione, moltiplicazione e divisione. Proprietà delle operazioni con i numeri naturali. 

Potenza dei numeri naturali. Proprietà delle potenze. Divisibilità e numeri primi. Massimo 

comune divisore e minimo comune multiplo. I numeri interi. Le operazioni nell’insieme dei 

numeri interi.  

 

2. L’insieme Q 
Frazioni. Frazioni equivalenti. Proprietà invariantiva delle frazioni e conseguenze. Dalle 

frazioni ai numeri razionali . Frazioni decimali e numeri decimali. Trasformazione di una 

frazione in un numero decimale. Frazione generatrice di un numero decimale. 

Rappresentazione dei numeri razionali  su di una retta. Proprietà dell’uguaglianza e delle 

operazioni con i numeri razionali . Forma decimale dei numeri razionali . Elevamento a 

potenza e sue proprietà. Le potenze con esponente intero negativo. Le percentuali. Le 

proporzioni. Notazione scientifica. Ordine di grandezza. 
 

3. Teoria degli insiemi 
La nozione di insieme in Matematica. Appartenenza e non appartenenza. Rappresentazione 

tabulare di un insieme. Rappresentazione grafica di un insieme. Rappresentazione 

caratteristica di un insieme. Insieme vuoto. Insiemi uguali. Sottoinsieme di un insieme. 

Proprietà dell’inclusione. Insieme universo. Insieme delle parti di un insieme. Insieme 

complementare. Unione tra insiemi. Intersezione tra insiemi. Proprietà dell’unione e 

dell’intersezione. Verifica con i diagrammi di Eulero-Venn. Differenza tra due insiemi. 

Relazione tra unione, intersezione e complementare. Partizione di un insieme. Prodotto 

cartesiano di due insiemi. Proprietà del prodotto cartesiano. Rappresentazioni grafiche del 

prodotto cartesiano. Risoluzione di problemi con l’utilizzo della teoria degli insiemi. 

 

4. Le relazioni e le funzioni 
Le relazioni binarie. Le relazioni definite in un insieme e le loro proprietà. Le relazioni di 

equivalenza. Le relazioni di ordine. Le funzioni. Le funzioni numeriche.  
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5. I Monomi e i Polinomi 
Monomi. Definizioni. Forma normale di un monomio. Grado di un monomio. Monomi 

simili. Addizione algebrica di monomi. Moltiplicazione di monomi. Potenze di monomi. 

Divisione di monomi. Massimo comune divisore  e minimo comune multiplo di monomi. 

 

Polinomi.  Definizioni. Polinomio ridotto a forma normale. Tipi di polinomi. Grado di un 

polinomio. Polinomi omogenei. Polinomi ordinati. Polinomi completi. Polinomi uguali. 

Addizione, sottrazione. Addizione algebrica di polinomi. Prodotto di un monomio per un 

polinomio. Divisione di un polinomio per un monomio. Prodotto di due polinomi. 

 
Prodotti notevoli.  Prodotto della somma di due monomi per la loro differenza. Quadrato di 

un binomio. Quadrato di un polinomio a tre o più termini. Cubo di un binomio. Potenze 

ennesime di un binomio. Triangolo di Tartaglia. 

 

Divisione di polinomi. Regola pratica per la divisione di polinomi. Teorema del resto 

Teorema di Ruffini. Regola di Ruffini. 

 

6. Scomposizione di un polinomio in fattori 
Definizioni. Raccoglimento a fattore comune. Raccoglimenti successivi a fattore comune. 

Scomposizione in fattori mediante le formule sui prodotti notevoli. Scomposizioni che 

utilizzano le formule della somma di due cubi e della differenza di due cubi. Scomposizione 

con l’utilizzo del teorema di Ruffini. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo 

di due o più polinomi. 

 

7. Frazioni algebriche 
Definizione. Proprietà invariantiva. Condizioni di esistenza. Semplificazione di una frazione 

algebrica. Riduzione di frazioni algebriche allo stesso denominatore. Operazioni tra frazioni 

algebriche. 
 

8. Equazioni lineari 
Eguaglianze tra espressioni. Equazioni. Classificazione delle equazioni. Equazioni 

equivalenti. Principio di addizione. Principio di moltiplicazione. Conseguenze. Grado e 

forma tipica di un’equazione. Equazioni lineari, o di primo grado, in una incognita. 

Risoluzione e verifica di un’equazione lineare numerica intera o fratta. Equazioni letterali 

intere e fratte .Discussione. Verifica accettabilità. Risoluzione di problemi con l’uso delle 

equazioni. 
 

9. Introduzione alla statistica 
I dati statistici. 

La rappresentazione grafica dei dati.  

Gli indici di posizione centrale: media aritmetica, media ponderata, moda, mediana 

Gli indici di variabilità: campo di variazione, varianza, deviazione standard o scarto 

quadratico medio. 
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 GEOMETRIA 

 

10. Il piano euclideo 
Introduzione alla geometria. Gli enti primitivi. Gli assiomi o postulati. I teoremi. Metodi di 

dimostrazione. Punto, retta, piano e postulati.  

 

11. Segmenti e angoli 
Trasporto di segmenti. Confronto tra segmenti. Somma e differenza di segmenti. 

Sottomultiplo di un segmento. Figure convesse. Angoli. Trasporto di angoli. Confronto tra 

angoli. Somma e differenza di angoli. Multipli e sottomultipli. Angolo retto, acuto, ottuso. 

Angoli complementari e supplementari.  

 

12. Poligoni e triangoli 
Spezzate e poligoni. Poligoni convessi e concavi. Triangoli. Criteri di congruenza dei 

triangoli. Teoremi sui triangoli isosceli. Bisettrice di un angolo e punto medio di un 

segmento. Primo teorema dell’angolo esterno di un triangolo. Classificazione dei triangoli. 

Congruenza dei poligoni. Teoremi sulle disuguaglianze fra elementi di un triangolo.  

 

13. Perpendicolarità e parallelismo 
Rette perpendicolari. Altezze, mediane, bisettrici di un triangolo. Rette tagliate da una 

trasversale. Rette parallele. Criteri di parallelismo. Distanza di due rette parallele. Secondo 

teorema dell’angolo esterno di un triangolo. Somma degli angoli di un triangolo e di un 

poligono qualunque.. Congruenza dei triangoli rettangoli.  
 

14. Quadrilateri notevoli 
Parallelogramma. Proprietà dei parallelogrammi. Criteri per riconoscere se un quadrilatero 

convesso è un parallelogramma. Parallelogrammi particolari: rombo, rettangolo e quadrato. 

Trapezio. Trapezio isoscele. Fascio di parallele tagliato da due trasversali. Teorema di 

Talete e sue conseguenze.  
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ALGEBRA LINEARE 

 

15. Disequazioni lineari 
Disuguaglianze numeriche. Disequazioni. Disequazioni equivalenti. Disequazioni razionali 

intere lineari. Sistemi di disequazioni in un’incognita. Disequazioni frazionarie. 

Disequazioni di grado superiore al primo riconducibili a disequazioni lineari. Equazioni con 

i valori assoluti. Disequazioni con i valori assoluti.  

 

16. Sistemi lineari 
Equazioni a più incognite. Equazioni algebriche lineari a due incognite. Sistemi di due 

equazioni in due incognite. Sistemi equivalenti. Metodo di sostituzione. Metodo del 

confronto. Metodo di riduzione. Metodo di Cramer. Sistemi fratti. Sistemi letterali. Sistemi 

letterali fratti. Sistemi di tre o più equazioni lineari.  Rappresentazione grafica di un sistema 

lineare sul piano cartesiano.  

 

PIANO CARTESIANO 

 
17. Distanza fra due punti. Punto medio di un segmento. Equazione della retta passante per 

l’origine. Rette parallele. Rette perpendicolari. Coefficiente angolare come rapporto. Fasci 

di rette. Retta passante per due punti. Distanza di un punto da una retta.  

 

18. Rappresentazione grafica della funzione cbxaxy  2

. Coordinate del vertice. Concavità. 

Intersezioni con gli assi.  

Grafico iperbole equilatera di equazione kxy  .  

Grafico della circonferenza con centro nell’origine 
222 ryx   
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CALCOLO IN R 

 

19. Numeri reali 
I numeri irrazionali come allineamenti decimali non periodici. Non razionalità di √2 . 

Radice ennesima di un  numero reale positivo.  

 

20. Radicali 
Condizioni di esistenza di un radicale. Proprietà invariantiva. Semplificazione dei radicali. 

Riduzione di più radicali allo stesso indice. Moltiplicazione e divisione con i radicali. 

Trasporto di un fattore sotto il segno di radice. Trasporto di un fattore fuori dal segno di 

radice. Somma di radicali. Radicali simili. Espressioni con i radicali. Razionalizzazione del 

denominatore di una frazione. Equazioni e sistemi e disequazioni a coefficienti irrazionali. 

Potenze con esponente razionale.  

 

21. Equazioni di secondo grado 
Definizioni. Risoluzione delle incomplete: monomie, pure, spurie. Risoluzione di 

un’equazione di secondo grado completa. Dimostrazione della formula risolutiva. Formula 

risolutiva ridotta. Equazioni frazionarie. Relazioni tra i coefficienti di un’equazione di 

secondo grado e le eventuali radici. Applicazioni. Equazioni parametriche. Applicazioni 

delle equazioni di secondo grado alla risoluzione dei problemi.  Interpretazione grafica di 

un’equazione di secondo grado. 

 

22. Equazioni di grado superiore al secondo 
Equazioni riconducibili ad equazioni di grado inferiore tramite scomposizione e 

applicazione della legge di annullamento del prodotto. Equazioni binomie. Equazioni 

biquadratiche. Equazioni trinomie. 

 

23. Sistemi algebrici non lineari 
Equazioni a più incognite. Sistemi di equazioni a più incognite. Sistemi di secondo grado. 

Sistemi frazionari.  Applicazione dei sistemi alla risoluzione dei problemi. Interpretazione 

grafica. 

 

24. Disequazioni di secondo grado e sistemi di disequazioni 
 Risoluzione delle disequazioni di secondo grado partendo dal grafico della parabola 

associata. Disequazioni fratte. Sistemi di disequazioni.  
Equazioni irrazionali.  

 

GEOMETRIA 

25. Circonferenza e cerchio 
Definizioni. Corde e diametri. Proprietà delle corde. Angoli al centro. Archi. Settori e 

segmenti circolari. Confronto tra angoli al centro, corde e archi. Somme di archi. Posizioni 

reciproche di una circonferenza e di una retta. Posizioni reciproche di due circonferenze. 

Circonferenze concentriche. Angoli alla circonferenza. Relazioni tra angoli alla 

circonferenza e al centro.  
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26. Punti notevoli di un triangolo. Poligoni inscritti e circoscritti 
Assi e circocentro di un triangolo. Bisettrici e incentro di un triangolo. Altezze e ortocentro 

di un triangolo. Proprietà. Poligoni inscritti e circoscritti ad una circonferenza. Poligoni 

regolari 

 

27. Equivalenza delle superfici piane 
Definizioni e postulati. Proprietà dell’equivalenza. Somme di superfici. Differenza di 

superfici. Confronto tra superfici. Poligoni equivalenti. Poligoni equiscomponibili. 

Parallelogrammi equiscomponibili. Equiscomponibilità fra triangolo e rettangolo.  

Equiscomponibilità fra triangolo e trapezio. Primo teorema di Euclide. Teorema di Pitagora. 

Secondo teorema di Euclide. Problemi relativi a figure piane con angoli di 30°, 45°, 60°. 

 

28. Rapporti e propoporzioni 
Proporzionalità fra grandezze. Criterio di proporzionalità. Grandezze proporzionali. Area di 

un rettangolo. Teorema di Talete e sue applicazioni. Teorema della bisettrice.  

 

29. Similitudine tra figure piane 
Triangoli simili. Criteri di similitudine. Teoremi sulla similitudine dei triangoli. Teorema 

delle corde. Teorema delle secanti. Teorema della secante e della tangente ad una 

circonferenza. La lunghezza della circonferenza e l’area del cerchio. 
 Sezione aurea di un segmento: rettangolo aureo, spirale aurea, triangolo aureo, lato 

pentagono regolare, lato decagono regolare. 

 

INTRODUZIONE ALLA PROBABILITA’ 

 
30. Eventi certi, impossibili, aleatori. La probabilità di un evento. Gli eventi e gli insiemi. La 

probabilità della somma logica di eventi. Eventi compatibili e incompatibili. La probabilità 

del prodotto logico di eventi. La probabilità condizionata.. 
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ALGEBRA LINEARE 

 

31. Disequazioni lineari 
Disuguaglianze numeriche. Disequazioni. Disequazioni equivalenti. Disequazioni razionali 

intere lineari. Sistemi di disequazioni in un’incognita. Disequazioni frazionarie. 

Disequazioni di grado superiore al primo riconducibili a disequazioni lineari. Equazioni con 

i valori assoluti. Disequazioni con i valori assoluti.  

 

32. Sistemi lineari 
Equazioni a più incognite. Equazioni algebriche lineari a due incognite. Sistemi di due 

equazioni in due incognite. Sistemi equivalenti. Metodo di sostituzione. Metodo del 

confronto. Metodo di riduzione. Metodo di Cramer. Sistemi fratti. Sistemi letterali. Sistemi 

letterali fratti. Sistemi di tre o più equazioni lineari.  Rappresentazione grafica di un sistema 

lineare sul piano cartesiano.  

 

PIANO CARTESIANO 

 
33. Distanza fra due punti. Punto medio di un segmento. Equazione della retta passante per 

l’origine. Rette parallele. Rette perpendicolari. Coefficiente angolare come rapporto. Fasci 

di rette. Retta passante per due punti. Distanza di un punto da una retta.  

 

34. Rappresentazione grafica della funzione cbxaxy  2

. Coordinate del vertice. Concavità. 

Intersezioni con gli assi.  

Grafico iperbole equilatera di equazione kxy  .  

Grafico della circonferenza con centro nell’origine 
222 ryx   

 

 

 

 

 



 8

 

 

 

CALCOLO IN R 

 

35. Numeri reali 
I numeri irrazionali come allineamenti decimali non periodici. Non razionalità di √2 . 

Radice ennesima di un  numero reale positivo.  

 

36. Radicali 
Condizioni di esistenza di un radicale. Proprietà invariantiva. Semplificazione dei radicali. 

Riduzione di più radicali allo stesso indice. Moltiplicazione e divisione con i radicali. 

Trasporto di un fattore sotto il segno di radice. Trasporto di un fattore fuori dal segno di 

radice. Somma di radicali. Radicali simili. Espressioni con i radicali. Razionalizzazione del 

denominatore di una frazione. Equazioni e sistemi e disequazioni a coefficienti irrazionali. 

Potenze con esponente razionale.  

 

37. Equazioni di secondo grado 
Definizioni. Risoluzione delle incomplete: monomie, pure, spurie. Risoluzione di 

un’equazione di secondo grado completa. Dimostrazione della formula risolutiva. Formula 

risolutiva ridotta. Equazioni frazionarie. Relazioni tra i coefficienti di un’equazione di 

secondo grado e le eventuali radici. Applicazioni. Equazioni parametriche. Applicazioni 

delle equazioni di secondo grado alla risoluzione dei problemi.  Interpretazione grafica di 

un’equazione di secondo grado. 

 

38. Equazioni di grado superiore al secondo 
Equazioni riconducibili ad equazioni di grado inferiore tramite scomposizione e 

applicazione della legge di annullamento del prodotto. Equazioni binomie. Equazioni 

biquadratiche. Equazioni trinomie. 

 

39. Sistemi algebrici non lineari 
Equazioni a più incognite. Sistemi di equazioni a più incognite. Sistemi di secondo grado. 

Sistemi frazionari.  Applicazione dei sistemi alla risoluzione dei problemi. Interpretazione 

grafica. 

 

40. Disequazioni di secondo grado e sistemi di disequazioni 
 Risoluzione delle disequazioni di secondo grado partendo dal grafico della parabola 

associata. Disequazioni fratte. Sistemi di disequazioni.  
Equazioni irrazionali.  

 

 

GEOMETRIA 

 

41. Circonferenza e cerchio 
Definizioni. Corde e diametri. Proprietà delle corde. Angoli al centro. Archi. Settori e 

segmenti circolari. Confronto tra angoli al centro, corde e archi. Somme di archi. Posizioni 

reciproche di una circonferenza e di una retta. Posizioni reciproche di due circonferenze. 

Circonferenze concentriche. Angoli alla circonferenza. Relazioni tra angoli alla 

circonferenza e al centro.  
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42. Punti notevoli di un triangolo. Poligoni inscritti e circoscritti 
Assi e circocentro di un triangolo. Bisettrici e incentro di un triangolo. Altezze e ortocentro 

di un triangolo. Proprietà. Poligoni inscritti e circoscritti ad una circonferenza. Poligoni 

regolari 

 

43. Equivalenza delle superfici piane 
Definizioni e postulati. Proprietà dell’equivalenza. Somme di superfici. Differenza di 

superfici. Confronto tra superfici. Poligoni equivalenti. Poligoni equiscomponibili. 

Parallelogrammi equiscomponibili. Equiscomponibilità fra triangolo e rettangolo.  

Equiscomponibilità fra triangolo e trapezio. Primo teorema di Euclide. Teorema di Pitagora. 

Secondo teorema di Euclide. Problemi relativi a figure piane con angoli di 30°, 45°, 60°. 

 

44. Rapporti e propoporzioni 
Proporzionalità fra grandezze. Criterio di proporzionalità. Grandezze proporzionali. Area di 

un rettangolo. Teorema di Talete e sue applicazioni. Teorema della bisettrice.  

 

45. Similitudine tra figure piane 
Triangoli simili. Criteri di similitudine. Teoremi sulla similitudine dei triangoli. Teorema 

delle corde. Teorema delle secanti. Teorema della secante e della tangente ad una 

circonferenza. La lunghezza della circonferenza e l’area del cerchio. 
 Sezione aurea di un segmento: rettangolo aureo, spirale aurea, triangolo aureo, lato 

pentagono regolare, lato decagono regolare. 

 

INTRODUZIONE ALLA PROBABILITA’ 

 
46. Eventi certi, impossibili, aleatori. La probabilità di un evento. Gli eventi e gli insiemi. La 

probabilità della somma logica di eventi. Eventi compatibili e incompatibili. La probabilità 

del prodotto logico di eventi. La probabilità condizionata.. 
 

 

 

 

 

 

Padova, 8 giugno 2019 
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ALGEBRA LINEARE 

 

47. Disequazioni lineari 
Disuguaglianze numeriche. Disequazioni. Disequazioni equivalenti. Disequazioni razionali 

intere lineari. Sistemi di disequazioni in un’incognita. Disequazioni frazionarie. 

Disequazioni di grado superiore al primo riconducibili a disequazioni lineari. Equazioni con 

i valori assoluti. Disequazioni con i valori assoluti.  

 

48. Sistemi lineari 
Equazioni a più incognite. Equazioni algebriche lineari a due incognite. Sistemi di due 

equazioni in due incognite. Sistemi equivalenti. Metodo di sostituzione. Metodo del 

confronto. Metodo di riduzione. Metodo di Cramer. Sistemi fratti. Sistemi letterali. Sistemi 

letterali fratti. Sistemi di tre o più equazioni lineari.  Rappresentazione grafica di un sistema 

lineare sul piano cartesiano.  

 

PIANO CARTESIANO 

 
49. Distanza fra due punti. Punto medio di un segmento. Equazione della retta passante per 

l’origine. Rette parallele. Rette perpendicolari. Coefficiente angolare come rapporto. Fasci 

di rette. Retta passante per due punti. Distanza di un punto da una retta.  

 

50. Rappresentazione grafica della funzione cbxaxy  2

. Coordinate del vertice. Concavità. 

Intersezioni con gli assi.  

Grafico iperbole equilatera di equazione kxy  .  

Grafico della circonferenza con centro nell’origine 
222 ryx   
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CALCOLO IN R 

 

51. Numeri reali 
I numeri irrazionali come allineamenti decimali non periodici. Non razionalità di √2 . 

Radice ennesima di un  numero reale positivo.  

 

52. Radicali 
Condizioni di esistenza di un radicale. Proprietà invariantiva. Semplificazione dei radicali. 

Riduzione di più radicali allo stesso indice. Moltiplicazione e divisione con i radicali. 

Trasporto di un fattore sotto il segno di radice. Trasporto di un fattore fuori dal segno di 

radice. Somma di radicali. Radicali simili. Espressioni con i radicali. Razionalizzazione del 

denominatore di una frazione. Equazioni e sistemi e disequazioni a coefficienti irrazionali. 

Potenze con esponente razionale.  

 

53. Equazioni di secondo grado 
Definizioni. Risoluzione delle incomplete: monomie, pure, spurie. Risoluzione di 

un’equazione di secondo grado completa. Dimostrazione della formula risolutiva. Formula 

risolutiva ridotta. Equazioni frazionarie. Relazioni tra i coefficienti di un’equazione di 

secondo grado e le eventuali radici. Applicazioni. Equazioni parametriche. Applicazioni 

delle equazioni di secondo grado alla risoluzione dei problemi.  Interpretazione grafica di 

un’equazione di secondo grado. 

 

54. Equazioni di grado superiore al secondo 
Equazioni riconducibili ad equazioni di grado inferiore tramite scomposizione e 

applicazione della legge di annullamento del prodotto. Equazioni binomie. Equazioni 

biquadratiche. Equazioni trinomie. 

 

55. Sistemi algebrici non lineari 
Equazioni a più incognite. Sistemi di equazioni a più incognite. Sistemi di secondo grado. 

Sistemi frazionari.  Applicazione dei sistemi alla risoluzione dei problemi. Interpretazione 

grafica. 

 

56. Disequazioni di secondo grado e sistemi di disequazioni 
 Risoluzione delle disequazioni di secondo grado partendo dal grafico della parabola 

associata. Disequazioni fratte. Sistemi di disequazioni.  
Equazioni irrazionali.  

 

 

GEOMETRIA 

 

57. Circonferenza e cerchio 
Definizioni. Corde e diametri. Proprietà delle corde. Angoli al centro. Archi. Settori e 

segmenti circolari. Confronto tra angoli al centro, corde e archi. Somme di archi. Posizioni 

reciproche di una circonferenza e di una retta. Posizioni reciproche di due circonferenze. 

Circonferenze concentriche. Angoli alla circonferenza. Relazioni tra angoli alla 

circonferenza e al centro.  
 

 



 1

2

 

 

58. Punti notevoli di un triangolo. Poligoni inscritti e circoscritti 
Assi e circocentro di un triangolo. Bisettrici e incentro di un triangolo. Altezze e ortocentro 

di un triangolo. Proprietà. Poligoni inscritti e circoscritti ad una circonferenza. Poligoni 

regolari 

 

59. Equivalenza delle superfici piane 
Definizioni e postulati. Proprietà dell’equivalenza. Somme di superfici. Differenza di 

superfici. Confronto tra superfici. Poligoni equivalenti. Poligoni equiscomponibili. 

Parallelogrammi equiscomponibili. Equiscomponibilità fra triangolo e rettangolo.  

Equiscomponibilità fra triangolo e trapezio. Primo teorema di Euclide. Teorema di Pitagora. 

Secondo teorema di Euclide. Problemi relativi a figure piane con angoli di 30°, 45°, 60°. 

 

60. Rapporti e propoporzioni 
Proporzionalità fra grandezze. Criterio di proporzionalità. Grandezze proporzionali. Area di 

un rettangolo. Teorema di Talete e sue applicazioni. Teorema della bisettrice.  

 

61. Similitudine tra figure piane 
Triangoli simili. Criteri di similitudine. Teoremi sulla similitudine dei triangoli. Teorema 

delle corde. Teorema delle secanti. Teorema della secante e della tangente ad una 

circonferenza. La lunghezza della circonferenza e l’area del cerchio. 
 Sezione aurea di un segmento: rettangolo aureo, spirale aurea, triangolo aureo, lato 

pentagono regolare, lato decagono regolare. 

 

INTRODUZIONE ALLA PROBABILITA’ 

 
62. Eventi certi, impossibili, aleatori. La probabilità di un evento. Gli eventi e gli insiemi. La 

probabilità della somma logica di eventi. Eventi compatibili e incompatibili. La probabilità 

del prodotto logico di eventi. La probabilità condizionata.. 
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