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PROGRAMMA DI MATEMATICA  

    

CLASSE   I A  Scientifico   A.S. 2015/2016 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “Federico II di Svevia” 

 

I-ELEMENTI DI TEORIA DEGLI INSIEMI. 

-Concetto di insieme. 

-Rappresentazione di un insieme. 

-I sottoinsiemi 

-L' insieme delle parti. 

-Le operazioni con gli insiemi e proprietà delle operazioni. 

-L'insieme universo. 

-L'insieme complementare. 

-La partizione di un insieme. 

-Il prodotto cartesiano tra insiemi e rappresentazione. 

 

II-RELAZIONI E FUNZIONI 

 

-Le relazioni e loro rappresentazione. 

 

-Le relazioni inverse. 

 

-Le proprietà delle relazioni 

 

-Le funzioni. Proprietà delle funzioni e loro rappresentazione. 

 

-Classificazione delle funzioni. Il prodotto di funzioni.  

 

III-ELEMENTI DI GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA 

 

-Gli angoli e loro misura. 

 

-Funzioni goniometriche fondamentali e loro rappresentazione grafica. 

 

-Le relazioni fondamentali. 

 

-Funzioni goniometriche di angoli particolari. 

 

-Trigonometria 

 

-La risoluzione dei triangoli rettangoli. 
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IV-GLI INSIEMI NUMERICI. 

-Il concetto di operazione e  rappresentazione. 

-Proprietà delle operazioni. 

-L'insieme N dei numeri naturali.Operazioni con i numeri naturali. 

-L'insieme Z dei numeri interi.Operazioni nell'insieme Z.  

-L'insieme Q dei razionali.Operazioni con le frazioni. 

V-CALCOLO LETTERALE. 

-Il calcolo letterale. Le espressioni algebriche. 

-I monomi. 

-Grado di un monomio. 

-Operazioni sui monomi. MCD e mcm tra monomi. 

-Generalità sui polinomi. 

-Operazioni sui polinomi:addizione, sottrazione,moltiplicazione. 

-Prodotti notevoli:il quadrato di un binomio,il quadrato di un polinomio,la somma di monomi per la loro differenza, il 

cubo di un binomio,   la potenza di un binomio.  

-Divisione fra polinomi. 

-La divisibilità tra polinomi. 

-Regola di Ruffini. 

VI-SCOMPOSIZIONE DI UN POLINOMIO IN  FATTORI. 

-Raccoglimento a fattore comune totale e parziale. 

-Prodotti notevoli:il quadrato di binomio,differenza di due quadrati,  il cubo di un binomio, il quadrato di un trinomio. 

-Il trinomio caratteristico. 

-Scomporre mediante la regola di Ruffini. 

-Differenza e somma di potenze di uguale esponente. 

-MCD e mcm tra polinomi. 

 

VII-LE OPERAZIONI CON LE FRAZIONI ALGEBRICHE. 

-Frazioni algebriche:generalità. 

-Proprietà invariantiva e semplificazione. 
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-Riduzione di frazioni algebriche al minimo comune denominatore. 

-Operazioni sulle frazioni algebriche:addizione,sottrazione, 

        moltiplicazione,elevamento a potenza,divisione. 

VIII-LE EQUAZIONI LINEARI 

-Identità ed equazioni 

- Principi di equivalenza 

- Risoluzione di un’equazione lineare. 

 

-Equazioni lineari intere numeriche con un'incognita di tipo numerico  

     

-Risoluzione e discussione di equazioni razionali fratte. 

 

-Risoluzione e discussione di equazioni letterali intere e frazionarie. 

 

-Equazioni e problemi di primo grado. 

 

IX -GEOMETRIA 

-Termini primitivi ed assiomi. 

-Gli assiomi di appartenenza. 

-Dimostrazione dei teoremi: metodo diretto e per assurdo. 

-Gli assiomi di ordinamento. 

-Sviluppo storico della geometria. 

X-FIGURE CONGRUENTI 

-Le trasformazioni geometriche. 

-I movimenti rigidi e la congruenza. 

-Confronto e operazioni con i segmenti. 

-Confronto e operazioni con gli angoli. 

-I poligoni. I triangoli. 

-Triangoli congruenti. Le proprietà del triangolo isoscele. 

-Il teorema dell'angolo esterno. 

-La congruenza dei poligoni. 

XI-RETTE PERPENDICOLARI E RETTE PARALLELE. 

-Le rette perpendicolari. 



 

 Pagina - 4 

-Le rette parallele. L'esistenza di rette parallele. 

-Le geometrie non euclidee. 

-Un criterio per riconoscere il parallelismo. 

-Il triangolo rettangolo. 

-Relazioni tra lati e angoli nel triangolo. 

-Il concetto di distanza. La distanza tra rette parallele. 

XII-QUADRILATERI E POLIGONI 

-I quadrilateri. 

-Il parallelogramma. 

-Parallelogrammi particolari:il rettangolo,il rombo, il quadrato. 

-Il trapezio. 

-I poligoni regolari. 

 

XIII -CIRCONFERENZA,CERCHIO 

 

-Alcuni luoghi geometrici (asse di un segmento, bisettrice di un angolo). 

 

-La circonferenza: proprietà. 

 

-Angoli al centro e angoli alla circonferenza. 

 

-Le posizioni di retta e circonferenza. 

 

-Le posizioni di due circonferenze. 

 

-Teorema sugli angoli al centro ed angoli alla circonferenza. 

 

 

 

Melfi 31/05/2016                                   Gli alunni                                                                            La Professoressa 

                       Gloria Coppola 

 

 

  

    


