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PROGRAMMA SVOLTO 
a. s. 2021/22 

 
Docente: LUCIA PEDINI 
Materia d’insegnamento:  MATEMATICA 
Classe:  I A E.T. 
Testo in adozione:  LA matematica a colori (edizione rossa per il primo biennio)vol.1 . 
L.Sasso(Petrini) 
 
ALGEBRA. 
 
I numeri aritmetici ed i numeri relativi:  
numeri Naturali, le quattro operazioni e le  loro proprietà , potenze e loro proprietà, 
divisibilità e numeri primi, le frazioni e le loro proprietà, confronto ed operazioni con le 
frazioni, i decimali finiti ed i numeri periodici,i numeri irrazionali ed i numeri reali, i numeri 
relativi ed operazioni con essi,potenze con esponente intero negativo, potenze del dieci.  
Insiemi:  
esempi di insiemi, tutte le operazioni insiemistiche e le loro proprietà, gli insiemi come 
modello per risolvere problemi.rappresentazione grafica, prodotto cartesiano tra insiemi. 
Elementi di logica:  
proposizioni e connettivi e quantificatori: il connettivo “se  allora” e “ se  e  solo se” 
proposizioni aperte ,il quantificatore universale  , il quantificatore esistenziale. 
Calcolo letterale 
I monomi, operazioni con i monomi, M.C.D. ed m.c.m. tra monomi,  i polinomi e le 
operazioni con  essi, prodotti notevoli , Teorema del resto , regola di Ruffini, zeri di un 
polinomio e scomposizione di un polinomio, M.C.D. ed m.c.m.  tra più polinomi, la 
divisione tra polinomi, le frazioni algebriche ,applicazione ad esse della proprietà 
invariantiva. 
Equazioni di primo grado 
Definizioni e generalità, i principi di equivalenza per le equazioni, equazioni intere 
numeriche e letterali, equazioni fratte, equazioni di grado superiore al primo  risolvibili con 
la legge di annullamento del prodotto, semplici problemi risolvibili con l’utilizzo delle 
equazioni,, 
Disequazioni di primo grado. 
Definizione e generalità, disequazioni equivalenti, i principi di equivalenza per le 
disequazioni, disequazioni numeriche intere di primo grado, sistemi di disequazioni. 
Disequazioni contenenti due segni di disuguaglianza  
Relazioni ed applicazioni. 
Le relazioni, dominio e codominio, definizione di funzione, il piano cartesiano,zeri di una 
funzione,lettura elementare del grafico di funzione(intersezioni con gli assi, coordinate di 
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punti del grafico, intersezioni tra funzioni) 
 
GEOMETRIA 
 
Il piano euclideo 
I primi assiomi della geometria, le parti delle retta, semipiani ed angoli, bisettrice di un 
angolo, angoli retti, acuti, ottusi, complementari ,supplementari,  angoli opposti al vertice. 
Triangoli  
Classificazione dei triangoli, segmenti notevoli di un triangolo, criteri di congruenza, 
proprietà dei triangoli isosceli, disuguaglianze nei triangoli.Congruenza e triangoli 
rettangoli 
Rette perpendicolari e parallele 
Rette perpendicolari, asse di un segmento, proiezioni ortogonali,rette parallele, criteri di 
parallelismo. 
I quadrilateri 
Trapezi, parallelogrammi, rettangoli rombi, quadrati 
DATI E PREVISIONI. 
Primi elementi di Statistica descrittiva 
Distribuzioni di frequenze, frequenza relativa, frequenza cumulata, rappresentazioni 
grafiche, la media aritmetica, la moda ,la mediana. 
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