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Argomenti svolti: 

 

Gli insiemi 
Definizione di insieme - Gli elementi di un insieme -Le rappresentazioni di un insieme: la rappresentazione 

grafica (diagrammi di Eulero-Venn), la rappresentazione per elencazione, la rappresentazione mediante 

proprietà caratteristica - I sottoinsiemi - L’inclusione stretta - I sottoinsiemi propri e impropri - Le 

operazioni con gli insiemi: unione, intersezione, differenza, l’insieme complementare di un insieme, il 

prodotto cartesiano - L’insieme delle parti - La partizione di un insieme.  

 

Gli insiemi numerici  
L’insieme dei numeri Naturali N - Le operazioni in N - Le proprietà delle operazioni - Le proprietà delle 

potenze - Il massimo comun divisore e il minimo comune multiplo - I sistemi di numerazione - Il sistema a 

base 10 - I sistemi con altre basi. 

L’insieme dei numeri interi Z - Definizione e rappresentazione sulla retta - Le operazioni in Z. 

L’insieme dei numeri razionali Q - Dalle frazioni ai numeri razionali, le frazioni equivalenti - La proprietà 

invariantiva - La semplificazione di frazioni e la riduzione allo stesso denominatore - Il confronto di numeri 

razionali - Le operazioni in Q - Le potenze con esponente intero negativo - I numeri decimali e le frazioni 

generatrici - L’insieme dei numeri reali R - Le proporzioni - Le percentuali. 
 

Le relazioni e le funzioni 

Le relazioni binarie - Il dominio e il codominio - La rappresentazione di una relazione - Le proprietà delle 

relazioni (riflessiva e antiriflessiva, simmetrica e antisimmetrica, transitiva) - Le relazioni di equivalenza. 

Le relazioni d’ordine. 

Le funzioni - Le funzioni suriettive, iniettive, biunivoche - Le funzioni numeriche - Il dominio naturale di 

una funzione - Il piano cartesiano e il grafico di una funzione - Analisi di un grafico - Le proprietà delle 

funzioni a partire dal grafico (dominio, codominio, iniettività, suriettività, segno e intersezioni con gli assi). 

La proporzionalità diretta, inversa e quadratica - La funzione lineare e l’equazione della retta - Significato 

geometrico del coefficiente angolare e del termine noto - Rappresentazione grafica di rette nel piano. 

 

Il calcolo letterale  
I monomi: definizione, forma normale e grado di un monomio - Le operazioni con i monomi - Massimo 

comun divisore e minimo comune multiplo tra monomi. 
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I polinomi: definizione, forma normale e grado di un polinomio - Le operazioni con i polinomi - I prodotti 

notevoli - Le funzioni polinomiali - a divisione di un polinomio per un monomio - La divisione tra polinomi. 

La regola di Ruffini - Il Teorema del resto - Il teorema di Ruffini - La somma e differenza di due cubi. 

La scomposizione in fattori dei polinomi. - Il raccoglimento a fattor comune - Il raccoglimento parziale 

La scomposizione mediante prodotti notevoli - Il trinomio particolare - La scomposizione mediante il 

teorema e la regola di Ruffini - Il massimo comun divisore e il minimo comune multiplo tra polinomi 

 

Le frazioni algebriche 

Le frazioni algebriche: condizioni di esistenza 

La semplificazione delle frazioni algebriche 

Le operazioni con le frazioni algebriche. 

Le espressioni con le frazioni algebriche. 

 

Le equazioni 
Le identità – I principi di equivalenza e applicazioni - Le equazioni numeriche intere: equazioni determinate, 

indeterminate e impossibili – Equazioni e problemi - Le equazioni di grado superiore riconducibili al primo 

mediante scomposizione, la legge di annullamento del prodotto - Le equazioni fratte. 

 

Le disequazioni   

Le disequazioni lineari mediante risoluzione grafica (retta) - Lo studio del segno di un prodotto - Le 

disequazioni fratte - Le disequazioni di grado superiore risolubili tramite scomposizione - I sistemi di 

disequazioni. 

 

La geometria nel piano 

Gli enti primitivi, i teoremi, i postulati - I postulati di appartenenza - I postulati d’ordine - Gli enti 

fondamentali - La partizione del piano mediante una retta - La congruenza delle figure - La congruenza 

come relazione di equivalenza - Il confronto di angoli e segmenti - L’addizione e la sottrazione tra angoli e 

segmenti - La bisettrice di un angolo - Angoli retti, acuti, ottusi - Il teorema su angoli complementari di uno 

stesso angolo o di angoli congruenti (con dimostrazione) - Il teorema degli angoli opposti al vertice (con 

dimostrazione). 

Esercizi e problemi 

 

I triangoli 

Definizioni - Il primo criterio di congruenza - Il secondo criterio di congruenza (con dimostrazione) 

Il teorema del triangolo isoscele (con dimostrazione) - L’inverso del teorema del triangolo isoscele (con 

dimostrazione) - Teorema sulla bisettrice del triangolo isoscele (con dimostrazione) - Il terzo criterio di 

congruenza (con dimostrazione) - Il teorema dell’angolo esterno-maggiore (con dimostrazione) e corollari - 

Le relazioni tra i lati di un triangolo. 

Esercizi e problemi. 

 

Perpendicolari e parallele 

Le rette perpendicolari - Il teorema di esistenza e unicità della perpendicolare - Le proiezioni ortogonali e la 

distanza, l’asse di un segmento, la distanza di un punto da una retta - Le rette parallele tagliate da una 

trasversale - Il teorema delle rette parallele (con dimostrazione) - Il quinto postulato di Euclide - L’inverso 

del teorema delle rette parallele (con dimostrazione) - Il parallelismo come relazione di equivalenza - Il 

teorema dell’angolo esterno-somma (con dimostrazione) - Il teorema della somma degli angoli interni di un 

triangolo (con dimostrazione) - La somma degli angoli interni di un poligono convesso (con dimostrazione) 

- La somma degli angoli esterni di un poligono convesso (con dimostrazione) - I criteri di congruenza dei 

triangoli rettangoli (dimostrazione del quarto criterio) - Proprietà della mediana relativa all’ipotenusa (con 

dimostrazione)  - La distanza tra due rette parallele - L’asse di un segmento e la bisettrice di un angolo come 

luoghi geometrici. 

Esercizi e problemi 

 

I parallelogrammi e i trapezi 
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Definizione di parallelogramma – Le proprietà dei parallelogrammi: condizioni necessarie (con 

dimostrazione) – I criteri per stabilire se un quadrilatero è un parallelogramma: condizioni sufficienti (con 

dimostrazione) - Definizione e proprietà del rettangolo – Condizione sufficiente perché un parallelogramma 

sia un rettangolo – Definizione e proprietà del rombo - Condizioni sufficienti perché un parallelogramma sia 

un rombo – Definizione e proprietà del quadrato - Condizioni sufficienti perché un parallelogramma sia un 

quadrato -Definizione e proprietà dei trapezi – Il teorema del trapezio isoscele – L’inverso del teorema del 

trapezio isoscele. 

Esercizi e problemi. 

 

Progetto Liceo Matematico 

 

I Sistemi di numerazione 

I sistemi di numerazione posizionali – Le basi diverse da 10 – Il sistema binario – Il passaggio da base 2 a 

base 10 e viceversa - Il metodo delle divisioni successive - Le operazioni con i numeri binari: addizione, 

sottrazione, moltiplicazione, divisione. 

 

In collaborazione con i docenti dell’Università Roma Tre:  

- Le permutazioni 

- Il numero di permutazioni in funzione del numero di elementi di un insieme 

- L’insieme di tre elementi: composizione di permutazioni 

- La matrice di composizione delle permutazioni (id, a, b, T1, T2, T3). 

- La matrice delle permutazioni S3 e definizione di Gruppo 

- L'insieme delle permutazioni S3 come gruppo e verifica delle proprietà 

 

La logica 

Elementi di Logica – Le proposizioni logiche - I connettivi logici – La negazione “NOT” – La congiunzione 

“AND” – La disgiunzione inclusiva “OR” – La disgiunzione esclusiva “XOR” - Le tavole di verità – Le 

tautologie – Le contraddizioni - Verifica della proprietà associativa della congiunzione e della disgiunzione 

inclusiva – Le leggi di De Morgan. Esercizi e problemi. 

 

In collaborazione con i docenti dell’Università Roma Tre: 

- La successione di Fibonacci 

- L’algoritmo di Euclide per il MCD tra due numeri 

- Le applicazioni alla successione di Fibonacci 

- La forma geometrica dell’Algoritmo di Euclide 

- Rettangoli commensurabili e il rettangolo aureo. 

- La serie di Fibonacci e il numero aureo 

- La formula di Binet. 

 

Applicazioni del software Scratch 

Realizzazione e presentazione da parte degli alunni di un programma Scratch sull’applicazione 

dell’algoritmo di Euclide alla successione di Fibonacci 

 

In collaborazione con i docenti dell’Università Roma Tre: 

- Le successioni di numeri reali 

- Le successioni convergenti 

- La rappresentazione decimale dei numeri 

- Il paradosso di Zenone. 
 

La Statistica 

I dati statistici – Fenomeno collettivo, popolazione – I caratteri quantitativi e i caratteri qualitativi –La 

frequenza - Le tabelle di frequenza – Le classi di frequenza – Le serie statistiche – Le seriazioni statistiche – 

Le tabelle a doppia entrata - Le rappresentazioni grafiche dei dati: l’ortogramma, l’istogramma, i diagrammi 
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cartesiani, l’areogramma – Gli indici di posizione centrale: la media aritmetica, la media ponderata, la 

mediana, la moda – Esercizi. 

 

Educazione civica 

 

- I linguaggi di programmazione: il software Scratch 

- Il codice, tipologia dei comandi, esempi applicativi 

- Realizzazione ed esposizione di presentazioni multimediali da parte degli alunni (suddivisi in gruppi) su 

risoluzione di problemi matematici mediante Scratch con condivisione del coding.  
 

 

 

 
 

 

 

 

Roma, 01/06/2021            Il docente 

                Stefania Antonucci 
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        _______________________________ 

 

        _______________________________

 

 

 

 

 


