
 
 

 

Percorso formativo disciplinare 

 
Disciplina: MATEMATICA 

CLASSE   1 A M       LICEO    CLASSICO, SEZIONE PI GRECO 

Anno scolastico   2020 - 21 

Prof. ssa ELISABETTA  MORACA 

 
 
 

ALGEBRA 
NUMERI NATURALI E NUMERI INTERI 
L’insieme N e le operazioni. L’insieme Z e le operazioni. Numeri frazionari e le 
operazioni. Proprietà delle potenze.  
Teoria degli insiemi.  
Gli insiemi e le loro rappresentazioni. I sottoinsiemi. Insieme vuoto.  Intersezione, 
unione, differenza tra insiemi. Simbologia relativa agli insiemi.  
MONOMI.  
Il calcolo letterale e le espressioni algebriche. Le operazioni con i monomi. MCD e 
mcm di monomi.  
POLINOMI.  
Definizioni relative ai polinomi: grado, polinomio ordinato, polinomio omogeneo, 
polinomio completo o incompleto.  
Operazioni con i polinomi. I prodotti notevoli. Il triangolo di Tartaglia e la potenza di 
un binomio. I polinomi per risolvere problemi.  
DIVISIBILITA’ TRA POLINOMI. 
 La divisione tra due polinomi. La regola di Ruffini. Il teorema del resto e il teorema 
di Ruffini.  
SCOMPOSIZIONE DI POLINOMI.  
Raccoglimenti totali e parziali. Scomposizione mediante prodotti notevoli. 
Scomposizione di particolari trinomi di secondo grado. Scomposizione mediante il 
teorema di Ruffini. MCD e mcm tra polinomi.  
FRAZIONI ALGEBRICHE.  
Dominio di una frazione algebrica. Semplificazione. Le operazioni con le frazioni 
algebriche.  
Equazioni  numeriche intere di primo grado.  
Principi di equivalenza per le equazioni. Problemi risolubili con equazioni lineari.  
Equazioni di primo grado frazionarie.  
Condizioni di esistenza. Equazioni frazionarie e problemi con equazioni frazionarie.  
 
 
 
 
GEOMETRIA EUCLIDEA 



 
 

 

PIANO EUCLIDEO 
Introduzione alla geometria. I concetti primitivi. Assiomi. Le parti della retta e le 
poligonali. Semipiani e angoli. Poligoni.  
LA CONGRUENZA DELLE FIGURE PIANE.  
Movimento rigido. Congruenza dei segmenti e degli angoli. Misura di segmenti e 
angoli.  
LA CONGRUENZA DEI TRIANGOLI.  
I tre criteri per la congruenza dei triangoli. Proprietà dei triangoli isosceli. 
Disuguaglianze nei triangoli.  
RETTE PERPENDICOLARI E PARALLELE.  
Definizione di rette perpendicolari e rette parallele. Quinto postulato. Criteri di 
parallelismo. Proprietà degli angoli nei poligoni. Congruenza dei triangoli rettangoli.  
QUADRILATERI 
Trapezi. Parallelogrammi. Rettangoli, rombi e quadrati. Il piccolo teorema di Talete.  
 
Sono stati svolti numerosi esercizi su tutte le parti del programma.  
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