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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.1: INSIEMI NUMERICI FONDAMENTALI 

 Caratteristiche degli insiemi dei numeri naturali, relativi, razionali e reali 
 Posizionamento dei numeri sulla retta orientata 
 Operazioni matematiche di base negli insiemi numerici, N, Z, Q e R, e relative 

proprietà 
 Passaggio da frazione a numero decimale: sia per decimali finiti che per decimali 

periodici 
 Concetto di frazione equivalente e frazione ridotta ai minimi termini (applicazione 

della proprietà invariantiva) 
 Risoluzione di espressioni nei diversi insiemi numerici 
 Potenze con esponenti interi positivi o negativi e loro proprietà 
 La notazione scientifica 
 Proporzioni e percentuali e semplici problemi risolvibili con il loro utilizzo 
 Problemi con frazioni, proporzioni e percentuali 
 Passaggio dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico e viceversa 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: ELEMENTI DI TEORIA DEGLI INSIEMI 

 Definizione del concetto di insieme e significato dei simboli utilizzati 
 Operazioni con gli insiemi e loro proprietà: unione e intersezione, partizione di un 

insieme, differenza, prodotto cartesiano, complementare di un insieme 
 Risoluzione di problemi sfruttando la rappresentazione degli insiemi con i 

diagrammi di Eulero-Venn 
 Connettivi logici e quantificatori principali 



 Concetto di relazione fra insiemi, introduzione a dominio e insieme immagine, 
differenti modalità di rappresentazione delle relazioni (grafi, tabelle a doppia 
entrata, diagramma cartesiano, diagramma a frecce) 

 Proprietà delle relazioni, relazioni d’ordine e di equivalenza 
 Funzioni: introduzione al concetto di funzione come particolare tipologia di relazione 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.3: FUNZIONI 

 Definizione di funzione e dei concetti ad essa associati: dominio, codominio, 
immagine e contro immagine, variabile dipendente e variabile indipendente 

 Concetto di dominio naturale e zeri di una funzione 
 Rappresentazione del grafico di una funzione sul piano cartesiano e passaggio 

dalla funzione al grafico e viceversa 
 Funzione composta e funzione inversa 
 Funzioni particolari: espressione analitica, rappresentazione grafica, caratteristiche 

principali e coefficienti (proporzionalità diretta, inversa, funzione lineare e 
proporzionalità quadratica. 

 Funzioni goniometriche e concetto di periodicità (cenni)  

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.4: STATISTICA 

 Dati statistici e modalità di rilevazione 
 Caratteri quantitativi e qualitativi 
 Frequenze assolute e relative 
 Rappresentazione grafica di dati: diagrammi cartesiani, istogrammi, ortogrammi 
 Media aritmetica e media ponderata, moda e mediana 
 Indici di variabilità: campo di variazione, scarto semplice medio, deviazione 

standard 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.5: CALCOLO LETTERALE 

 Definizione di monomio e delle sue componenti (coefficiente numerico e parte 
letterale) 

 Definizione di monomi simili, opposti, uguali e di grado del monomio 
 Operazioni fra monomi: somma algebrica, moltiplicazione, quoziente e potenza 
 Determinazione di M.C.D. e m.c.m. fra monomi 
 Espressioni con monomi 
 Definizione di polinomio e sue caratteristiche: grado, polinomio completo, ordinato, 

ridotto 
 Operazioni fra polinomi: somma algebrica, moltiplicazione, divisione di un polinomio 

per un monomio 
 Determinazione di M.C.D. e m.c.m. fra polinomi 
 Espressioni letterali con polinomi 
 Funzione polinomiale 



 Divisione di un polinomio per un polinomio: metodo di Ruffini e calcolo in colonna 
 Prodotti notevoli: prodotto di una somma di due monomi per la loro differenza, 

quadrato di binomio, cubo di binomio, quadrato di binomio 
 Teorema del resto e teorema di Ruffini 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.6: EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

 Concetto di identità e di equazione  
 Tipologie di equazioni: intere, fratte, numeriche, letterali, grado di un’equazione 
 Equazioni determinate, indeterminate, impossibili  
 Principi di equivalenza e loro conseguenze: regola della cancellazione, del trasporto 

e del cambiamento di segno 
 Risoluzione di equazioni di primo grado ad un’incognita sia con coefficienti numerici 

interi che frazionari 
 Problemi risolvibili con le equazioni 
 Equazioni di grado superiore al primo risolvibili con la legge di annullamento del 

prodotto 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.7: SCOMPOSIZIONE DI UN POLINOMIO IN FATTORI 
IRRIDUCIBILI 

 Scomposizione di un polinomio mediante i seguenti metodi: 
 raccoglimento a fattor comune totale 
 raccoglimento a fattor comune parziale 
 raccoglimento mediante i prodotti notevoli: differenza di due quadrati, 

quadrato di binomio, cubo di binomio e quadrato di trinomio 
 trinomio speciale 
 somma e differenza di cubi 
 raccoglimento mediante il metodo di Ruffini 

 Determinazione di M.C.D. e m.c.m. fra polinomi 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.8: FRAZIONI ALGEBRICHE 

 Definizione di frazione algebrica, condizioni di esistenza, dominio e zeri  
 Proprietà invariantiva delle frazioni algebriche e sue applicazioni: semplificazione, 

riduzione di più frazioni a denominatore comune 
 Operazioni tra frazioni algebriche: addizione e sottrazione, moltiplicazione, divisione 

e potenza 
 Espressioni con le frazioni algebriche 
 Equazioni letterali intere e fratte 

 

 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.9: GEOMETRIA EUCLIDEA 

 Introduzione e cenni storici 
 Concetti di teorema, postulato, dimostrazione e enti geometrici primitivi 
 Postulati di appartenenza e di ordine 
 Figure nel piano e loro proprietà: segmenti, angoli, poligoni 
 Costruzioni geometriche euclidee con riga e compasso: rappresentazione mediante 

il software Geogebra 
 Classificazione degli angoli, punto medio, bisettrice 
 Triangoli: definizione e classificazione, grandezze caratteristiche (bisettrice, 

mediana, altezza) 
 Criteri di congruenza fra triangoli, casi particolari (triangolo isoscele e triangolo 

rettangolo) 
 Disuguaglianze nei triangoli 
 Rette perpendicolari e rette parallele e rispettivi teoremi 
 La negazione del quinto postulato di Euclide e le geometrie non euclidee. 
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INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CON INSUFFICIENZA 
 
OBIETTIVI MINIMI 
 
 

 Saper risolvere espressioni in diversi insiemi numerici (N, Z, Q). 
 Saper applicare le proprietà delle potenze. 
 Saper calcolare percentuali. 
 Saper risolvere espressioni con monomi e polinomi. 
 Saper sviluppare i prodotti notevoli (quadrato di un binomio, somma per differenza, 

quadrato di un trinomio, cubo di un binomio). 
 Saper scomporre i polinomi con i metodi elencati nel programma sopra riportato. 
 Risolvere equazioni di primo grado numeriche e letterali intere.  
 Saper risolvere equazioni di grado superiore al primo utilizzando la legge di 

annullamento del prodotto 
 Saper operare con le frazioni algebriche 
 Saper risolvere equazioni numeriche fratte e letterali (con parametro) 
 Saper riconoscere una funzione, saperne determinare dominio, zeri e grafico nel 

piano cartesiano 
 Saper operare con i dati statistici: calcolo di media, frequenze, indici di dispersione 

centrale, indici di variabilità  
 

METODOLOGIE SUGGERITE 
 
Si consiglia un’attenta revisione degli argomenti svolti attraverso le seguenti modalità: 
 

 studio/ripasso della teoria sugli appunti annotati sul quaderno personale e sul libro di 
testo  

 compilazione di un apposito quaderno sul quale eseguire gli esercizi assegnati e sul 
quale riportare eventuali schemi relativi alla teoria 

 esecuzione in autonomia degli esercizi svolti in classe nel corso delle lezioni e 
successivo confronto della propria risoluzione con quella effettuata in classe 

 visione del materiale inerente gli argomenti di ripasso e condiviso dal docente via 
Goole Classroom nel corso dell’anno scolastico 

 

ESERCIZI ASSEGNATI 
 
Svolgere, tutti su un nuovo quaderno, gli esercizi presenti sul libro consigliato per le 
vacanze: “Matematica in tre passi” vol 1 - di Massimo Bergamini e Graziella Barozzi – 
Zanichelli Editore ISBN:9788808720931 o 9788808634382 (se desideri utilizzare 
esclusivamente l’ebook). Sono esclusi tutto il capitolo 9, le pagine 151, 152, 153, 154 e 
relativi esercizi 
 
 
Lo studente dovrà presentarsi all’inizio dell’anno scolastico con il quaderno 
contenente gli esercizi assegnati. 
  

Mondovì 08/06/2022      Il docente (Prette Chiara)  


