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PROGRAMMA SVOLTO A.S 2020/2021 

Docente: Bonciani Irene 

Materia d’insegnamento: Matematica  

Classe: 1 CSU  

Testo in adozione: Bergamini- Barozzi-Trifone –1 Matematica.azzurro – Zanichelli 

 I NUMERI NATURALI 

L’insieme dei numeri naturali N: definizione e proprietà, le quattro operazioni e le loro 

proprietà. Le potenze e le loro proprietà. Le espressioni con i numeri naturali. Multipli e 

divisori. Calcolo del minimo comune multiplo e del massimo comune divisore.  

I NUMERI INTERI 

L’insieme dei numeri interi relativi Z: definizione e proprietà, le quattro operazioni e le 

rispettive proprietà. La regola dei segni. La potenza e le regole con esponenti pari o 

dispari.  Le espressioni con i numeri interi. 

I NUMERI RAZIONALI E REALI 

 L’insieme dei numeri razionali Q: definizione e proprietà. Le frazioni: definizioni, frazioni 

equivalenti e la proprietà invariantiva. La semplificazione delle frazioni e la riduzione di 

frazioni a denominatore comune. Rappresentazione dei numeri razionali sulla retta. Le 

operazioni in Q e le rispettive proprietà. La potenza con esponente intero positivo e 

negativo. numeri razionali e numeri decimali: numeri decimali finiti, numeri decimali 

periodici, frazioni generatrici. Espressioni in Q. L’insieme dei numeri reali R: i numeri 

irrazionali. Frazioni e proporzioni e percentuali: problemi risolvibili con l’impostazione di 

una proporzione o il calcolo di una percentuale.  

I MONOMI  

Definizioni generali. Monomi simili. Il grado di un monomio: grado complessivo e grado 

rispetto ad una lettera. Le operazioni (somma/differenza, prodotto, divisione e criteri di 

divisibilità). La potenza. Calcolo del mcm e MCD tra monomi. Espressioni con i monomi.  

I POLINOMI  

Definizioni generali. Le operazioni tra polinomi: somma e sottrazione, moltiplicazione di 

monomio per polinomio, moltiplicazione tra due polinomi. I prodotti notevoli: somma per 
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differenza, quadrato del binomio (con interpretazione grafica), cubo del binomio. 

Espressioni polinomiali.  

LE EQUAZIONI LINEARI  

Le equazioni: definizioni generali. I principi di equivalenza e la regola del trasporto. 

Risoluzione di semplici equazioni numeriche intere di primo grado.  
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