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PROF. FILIPPO SCARSO 
 

 

 

MODULO  CONOSCENZE  
 

ALGEBRA 
 

I numeri naturali e i 

numeri interi 

 L’insieme numerico N, le operazioni e le loro proprietà, elevamento 

a potenza, le espressioni, multipli e divisori di un numero, M.C.D. e 

m.c.m. tra numeri, calcolo del m.c.m. e del M.C.D., sistemi di 

numerazioni in base 10 e basi diverse 

 L’insieme numerico Z, le operazioni, le loro proprietà, le 

espressioni 

I numeri razionali  L’insieme numerico Q, le frazioni equivalenti, le operazioni e le 

espressioni con i numeri razionali 

 Potenze con esponente intero 

 Proporzioni e percentuali, numeri decimali finiti e periodici 

Insiemi e le relazioni  Il significato dei simboli utilizzati nella teoria degli insiemi, le 

operazioni tra insiemi e le loro proprietà 

 Enunciati, connettivi logici, schemi di ragionamento enunciati 

aperti e quantificatori 

 Relazioni e loro proprietà, relazione di equivalenza 

 Funzioni: variabile indipendente e dipendente, dominio, codominio, 

funzioni iniettive, suriettive e biiettive 

 Rappresentazione grafica di una funzione sul piano cartesiano (in 

particolare la retta) 

Monomi e i polinomi  Monomi e polinomi: operazioni ed espressioni 

 Polinomi come funzioni. 

 Prodotti notevoli: quadrato di in binomio, differenza di quadrati, 

quadrato del trinomio, cubo del binomio, somma e differenza di 

cubi 

 Divisione tra polinomi. Regola di Ruffini.  

 Scomposizione in fattori dei polinomi: raccoglimento totale e 

parziale, trinomio speciale, riconoscimento di prodotti notevoli 



MODULO  CONOSCENZE  

 Teorema del resto e teorema di Ruffini, scomposizione con il 

metodo di Ruffini 

 MCD e mcm di polinomi 

Equazioni I grado  Equazioni di I grado intere: determinate, indeterminate, impossibili. 

 Principi di equivalenza 

 Equazioni di grado superiore al primo risolvibili con la legge di 

annullamento del prodotto  

 Problemi risolvibili utilizzando come modello le equazioni di I 

grado 

Frazioni algebriche  Frazioni algebriche, le operazioni con le frazioni algebriche.  

 Condizioni di esistenza di una frazione algebrica 

Disequazioni di I 

grado 

 Disequazioni di I grado intere 

 Equazioni e disequazioni con valori assoluti 

 Sistemi di disequazioni 

 Problemi risolvibili utilizzando come modello le disequazioni 

Equazioni di I grado 

fratte numeriche e  

letterali 

 Equazioni di I grado fratte numeriche 

 Equazioni di I grado fratte letterali (con discussione) 

 

STATISTICA 
 

Statistica  Prime nozioni di statistica descrittiva: popolazione, campione, unità 

statistiche 

 Rilevazione dei dati, frequenze (assolute, relative e percentuali), 

indici di posizione centrale (media, moda, mediana) 
 

GEOMETRIA 
 

La geometria del 

piano 

 Definizioni, postulati, teoremi, dimostrazioni. 

 I punti, le rette, i piani, lo spazio. I segmenti. Gli angoli. Le 

operazioni con i segmenti e con gli angoli.  

 Concetto di congruenza delle figure. Prime dimostrazioni su 

segmenti e angoli 

I triangoli  I triangoli, criteri di congruenza e loro applicazione per la 

risoluzione di problemi e dimostrazioni 

Rette  Rette perpendicolari e parallele, i criteri di parallelismo 

 Proprietà degli angoli di un poligono 

 Congruenza di triangoli rettangoli 



MODULO  CONOSCENZE  

 Luoghi geometrici 

Parallelogrammi e 

trapezi 

 Parallelogrammi  (parallelogramma, rettangolo, rombo e quadrato) 

e loro proprietà 

 Trapezi 
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PROGRAMMA CONSUNTIVO DEL DOCENTE DI: MATEMATICA 
 

 

PROF. FILIPPO SCARSO 
 

 

 

MODULO  CONOSCENZE  
 

ALGEBRA 
 

I numeri naturali e i 

numeri interi 

 L’insieme numerico N, le operazioni e le loro proprietà, elevamento 

a potenza, le espressioni, multipli e divisori di un numero, M.C.D. e 

m.c.m. tra numeri, calcolo del m.c.m. e del M.C.D., sistemi di 

numerazioni in base 10 e basi diverse 

 L’insieme numerico Z, le operazioni, le loro proprietà, le 

espressioni 

I numeri razionali  L’insieme numerico Q, le frazioni equivalenti, le operazioni e le 

espressioni con i numeri razionali 

 Potenze con esponente intero 

 Proporzioni e percentuali, numeri decimali finiti e periodici 

Insiemi e le relazioni  Il significato dei simboli utilizzati nella teoria degli insiemi, le 

operazioni tra insiemi e le loro proprietà 

 Enunciati, connettivi logici, schemi di ragionamento enunciati 

aperti e quantificatori 

 Relazioni e loro proprietà, relazione di equivalenza 

 Funzioni: variabile indipendente e dipendente, dominio, codominio, 

funzioni iniettive, suriettive e biiettive 

 Rappresentazione grafica di una funzione sul piano cartesiano (in 

particolare la retta) 

Monomi e i polinomi  Monomi e polinomi: operazioni ed espressioni 

 Polinomi come funzioni. 

 Prodotti notevoli: quadrato di in binomio, differenza di quadrati, 

quadrato del trinomio, cubo del binomio, somma e differenza di 

cubi 

 Divisione tra polinomi. Regola di Ruffini.  

 Scomposizione in fattori dei polinomi: raccoglimento totale e 

parziale, trinomio speciale, riconoscimento di prodotti notevoli 



MODULO  CONOSCENZE  

 Teorema del resto e teorema di Ruffini, scomposizione con il 

metodo di Ruffini 

 MCD e mcm di polinomi 

Equazioni I grado  Equazioni di I grado intere: determinate, indeterminate, impossibili. 

 Principi di equivalenza 

 Equazioni di grado superiore al primo risolvibili con la legge di 

annullamento del prodotto  

 Problemi risolvibili utilizzando come modello le equazioni di I 

grado 

Frazioni algebriche  Frazioni algebriche, le operazioni con le frazioni algebriche.  

 Condizioni di esistenza di una frazione algebrica 

Disequazioni di I 

grado 

 Disequazioni di I grado intere 

 Equazioni e disequazioni con valori assoluti 

 Sistemi di disequazioni 

 Problemi risolvibili utilizzando come modello le disequazioni 

Equazioni di I grado 

fratte numeriche e  

letterali 

 Equazioni di I grado fratte numeriche 

 Equazioni di I grado letterali intere e fratte (con discussione) 

 

STATISTICA 
 

Statistica  Prime nozioni di statistica descrittiva: popolazione, campione, unità 

statistiche 

 Rilevazione dei dati, frequenze (assolute, relative e percentuali), 

indici di posizione centrale (media, moda, mediana) 

 Diagrammi di rappresentazione (diagramma a barre, aerogramma) 
 

GEOMETRIA 
 

La geometria del 

piano 

 Definizioni, postulati, teoremi, dimostrazioni. 

 I punti, le rette, i piani, lo spazio. I segmenti. Gli angoli. Le 

operazioni con i segmenti e con gli angoli.  

 Concetto di congruenza delle figure. Prime dimostrazioni su 

segmenti e angoli 

I triangoli  I triangoli, criteri di congruenza e loro applicazione per la 

risoluzione di problemi e dimostrazioni 

Rette  Rette perpendicolari e parallele, i criteri di parallelismo 

 Proprietà degli angoli di un poligono 



MODULO  CONOSCENZE  

 Congruenza di triangoli rettangoli 

 Luoghi geometrici 

Parallelogrammi e 

trapezi 

 Parallelogrammi  (parallelogramma, rettangolo, rombo e quadrato) 

e loro proprietà 

 Trapezi 
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PROGRAMMA CONSUNTIVO DEL DOCENTE DI: MATEMATICA 
 

PROF. FILIPPO SCARSO 

 

MODULO  CONOSCENZE  
 

ALGEBRA 
 

Equazioni lineari  Equazioni letterali e fratte 

 Equazioni con i valori assoluti 

 Problemi risolvibili con equazioni 

Disequazioni di 

primo grado fratte 

 

 Studio del segno di un polinomio di grado superiore al I mediante 

scomposizione in fattori 

 Disequazioni di primo grado fratte, semplici disequazioni con il 

valore assoluto 

 Problemi risolvibili con disequazioni 

 Sistemi di disequazioni 

Sistemi lineari 

 

 Sistemi di equazioni lineari: determinati, impossibili, indeterminati 

 Metodo del confronto, sostituzione, riduzione e Cramer 

 Sistemi parametrici con discussione (Cramer) 

 Risoluzione grafica  di un sistema di equazioni lineari 

 Sistemi interi e fratti, numerici e letterali 

 Problemi risolvibili con i sistemi 

I numeri reali e i 

radicali 

 

 L’insieme numerico R, i radicali e i radicali simili 

 Operazioni ed espressioni con i radicali 

 Potenze con esponente razionale 

Il piano cartesiano 

 

 Il piano cartesiano: distanza tra due punti e punto medio di un 

segmento 

 Equazione di una retta (lineare ed esplicita), rappresentazione 

grafica, determinazione della retta passante per due punti 

 Condizioni di parallelismo e perpendicolarità 

Equazioni di 

secondo grado 

 

 Forma normale di un’equazione di secondo grado, formula risolutiva 

e la formula ridotta 

 Regola di Cartesio.  

 Equazioni parametriche ed equazioni letterali 

 Sistemi di II grado 

 Equazione della parabola e sua rappresentazione sul piano cartesiano 



 Formalizzazione e risoluzione di problemi che usano le equazioni di 

secondo grado come modello di risoluzione 

Disequazioni di 

secondo grado 

 

 Disequazioni di II grado intere e fratte 

 Interpretazione grafica tramite la parabola; 

 Formalizzazione e risoluzione di problemi che usano le equazioni di 

secondo grado come modello di risoluzione 

Applicazione delle 

disequazioni 

 Equazioni e disequazioni irrazionali 

 Equazioni e disequazioni con valori assoluti 

 

PROBABILITÀ 

 

Probabilità  Definizione di probabilità (classica, statistica, soggettiva) 

 Somma logica di eventi 

 Prodotto logico di eventi 

 Probabilità condizionata 

 

GEOMETRIA 

 

Fascio di rette 

parallele tagliate da 

trasversali 

 Fascio di rette parallele tagliate da trasversali 

 Teorema di Talete e teorema dei punti medi nei triangoli e trapezi 

Circonferenza,  

poligoni inscritti e 

circoscritti 

 

 Circonferenza e cerchio, i teoremi sulle corde, le posizioni 

reciproche di retta e circonferenza, le posizioni reciproche di due 

circonferenze 

 Angoli al centro e angoli alla circonferenza 

 Punti notevoli di un triangolo 

 Poligoni inscritti e circoscritti 

L’equivalenza  

delle superfici piane 

 

 L’estensione delle superfici e l’equivalenza, i teoremi di equivalenza 

fra poligoni 

 Teorema di Pitagora 

 Primo e secondo teorema di Euclide 

La misura e le 

grandezze 

proporzionali, la 

similitudine 

 

 Classi di grandezze geometriche, grandezze commensurabili e 

incommensurabili 

 La misura e le grandezze proporzionali 

 I poligoni simili, i criteri di similitudine dei triangoli 

 Sezione aurea 

 Aree dei poligoni, lunghezza della circonferenza e area del cerchio 

 


