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Argomenti svolti: 

I numeri naturali N: le quattro operazioni, le potenze. 

Le espressioni con i numeri naturali. 

Le proprietà della operazioni. 

Le proprietà delle potenze 

I multipli e i divisori di un numero. 

Il MCD e il mcm . 

I sistemi di numerazione. 

 

I numeri interi Z: le operazioni e la potenza 

Le leggi di monotonia. 

I numeri razionali e i numeri reali. 

Dalle frazioni ai numeri razionali. 

Le operazioni in Q. 

Le potenze con esponente intero negativo. 

I numeri razionali e i numeri decimali 

I numeri reali 

Le frazioni e le proporzioni 

Le percentuali 

 

Gli insiemi e la logica 

Cos’è un insieme, 

Le rappresentazioni di un insieme 

I sottoinsiemi 

Le operazioni con gli insiemi 

L’insieme delle parti e la partizione di un insieme 

Le preposizioni logiche 

I connettivi logici e le espressioni 

Forme di ragionamento valide 

La logica  e gli insiemi 

I quantificatori 
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Le relazioni e le funzioni 

Le relazioni binarie 

Le relazioni definite in un insieme e le loro proprietà 

Le relazioni di equivalenza 

Le relazioni d’ordine 

Le funzioni 

Le funzioni numeriche 

Il piano cartesiano e il grafico di una funzione 

Particolari funzioni numeriche 

Le funzioni circolari 

 

I monomi 

Che cosa sono i monomi 

Le operazioni con i monomi 

MCD e mcm fra monomi 

 

I polinomi 

Che cosa sono i polinomi 

Le operazioni con i polinomi 

I prodotti notevoli 

Le funzioni polinomiali 

La divisione tra polinomi 

La regola di Ruffini 

Il teorema del resto 

Il teorema di Ruffini 

La scomposizione in fattori 

MCD e mcm tra polinomi 

 

Le frazioni algebriche e il calcolo con le frazioni algebriche 

 

Le equazioni lineari 

Le identità 

Le equazioni 

I principi di equivalenza 

Le equazioni numeriche intere 

Equazioni fratte 

Le equazioni letterali 

 

Le disequazioni lineari 

Le disequazioni intere 

I sistemi di disequazioni 

Le equazioni con valori assoluti 

Le disequazioni con valori assoluti 

Lo studio del segno di un prodotto 

Le disequazioni fratte 

 

La geometria del piano 

Oggetti geometrici e proprietà 

I postulati di appartenenza e d’ordine 

Gli enti fondamentali 

Le operazioni con i segmenti e con gli angoli 

Lunghezze ampiezze e misure. 
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I triangoli 

Criteri di congruenza. Triangoli isosceli, equilateri. Le disuguaglianze nei triangoli. 

Perpendicolari e parallele: Le rette perpendicolari, le rette parallele, leproprietà degli angoli dei poligoni, i 

criteri di congruenza dei triangoli rettangoli. 

I parallelogrammi e i trapezi: Il parallelogramma, il rettangolo, il rombo, il quadrato, il trapezio. Le 

corrispondenze in un fascio di rette parallele 

 

Introduzione alla statistica 

I dati statistici 

La rappresentazione grafica dei dati 

Gli indici di posizione centrale 

Gli indici di variabilità. 

 

Maths: 
E 1: Numbers ( page 1 – 54) 

1.1 Arithmetic 

1.2 Number Facts and sequences 

1.3 Approximation and estimation 

1.4 Standard forms 

1.5 Ratio and proportion 

1.6 Percentages 

1.7 Speed,distance and time 

1.8 Mixed problems 

1.9 Calculator 

  
E2: Algebra 1 page ( 55-102) 

2.1 Negative numbers 

2.2 Directed numbers 

2.3 Formulae 

2.4 Bracket and simplifying 

2.5 Linear equations 

2.6 Simultaneous equations 

2.7 Factorising 

2.8 Quadric equations 

2.9 Non-linear simultaneous equations 

  
E5: Algebra 2 page( 173-207) 
5.1 algebraic fractions 

5.2 changing the subject of a formula 

5.3 variation 

5.4 Indices 

5.5 inequalities 

5.6 linear programming 

  
E3: Mensuration page (103-112) 

3.1 Area 

3.2 The circle 

3.3 Arc length and sector area 

3.4 Chord of a circle 

  

E6: trigonometry page( 208-219) 

6.1 right angel triangles 

6.2 scale drawing 
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In presenza: 

I numeri naturali N: le quattro operazioni, le potenze. 

Le espressioni con i numeri naturali. 

Le proprietà della operazioni. 

Le proprietà delle potenze 

I multipli e i divisori di un numero. 

Il MCD e il mcm . 

I sistemi di numerazione. 

 

I numeri interi Z: le operazioni e la potenza 

Le leggi di monotonia. 

I numeri razionali e i numeri reali. 

Dalle frazioni ai numeri razionali. 

Le operazioni in Q. 

Le potenze con esponente intero negativo. 

I numeri razionali e i numeri decimali 

I numeri reali 

Le frazioni e le proporzioni 

Le percentuali 

 

Gli insiemi e la logica 

Cos’è un insieme, 

Le rappresentazioni di un insieme 

I sottoinsiemi 

Le operazioni con gli insiemi 

L’insieme delle parti e la partizione di un insieme 

Le preposizioni logiche 

I connettivi logici e le espressioni 

Forme di ragionamento valide 

La logica  e gli insiemi 

I quantificatori 

 

Le relazioni e le funzioni 

Le relazioni binarie 

Le relazioni definite in un insieme e le loro proprietà 

Le relazioni di equivalenza 

Le relazioni d’ordine 

Le funzioni 

Le funzioni numeriche 

Il piano cartesiano e il grafico di una funzione 

Particolari funzioni numeriche 

Le funzioni circolari 

 

I monomi 

Che cosa sono i moomi 

Le operazioni con i monomi 

MCD e mcm fra monomi 

 

I polinomi 

Che cosa sono i polinomi 

Le operazioni con i polinomi 

I prodotti notevoli 
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Le funzioni polinomiali 

La divisione tra polinomi 

La regola di Ruffini 

Il teorema del resto 

Il teorema di Ruffini 

La scomposizione in fattori 

MCD e mcm tra polinomi 

 

Le frazioni algebriche e il calcolo con le frazioni algebriche 

 

Le equazioni lineari 

Le identità 

Le equazioni 

I principi di equivalenza 

Le equazioni numeriche intere 

Equazioni fratte 

Le equazioni letterali 

 

------- vedi a distanza 

 

La geometria del piano 

Oggetti geometrici e proprietà 

I postulati di appartenenza e d’ordine 

Gli enti fondamentali 

Le operazioni con i segmenti e con gli angoli 

Lunghezze ampiezze e misure. 

 

I triangoli 

Criteri di congruenza. Triangoli isosceli, equilateri. Le disuguaglianze nei triangoli. 

Perpendicolari e parallele: Le rette perpendicolari, le rette parallele, leproprietà degli angoli dei poligoni, i 

criteri di congruenza dei triangoli rettangoli. 

I parallelogrammi e i trapezi: Il parallelogramma, il rettangolo, il rombo, il quadrato, il trapezio. Le 

corrispondenze in un fascio di rette parallele 

 

Introduzione alla statistica 

I dati statistici 

La rappresentazione grafica dei dati 

Gli indici di posizione centrale 

Gli indici di variabilità. 
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A distanza: 

Le disequazioni lineari 

Le disequazioni intere 

I sistemi di disequazioni 

Le equazioni con valori assoluti 

Le disequazioni con valori assoluti 

Lo studio del segno di un prodotto 

Le disequazioni fratte 

 
 

Roma,  4 Giugno 2021     Il docente 

       _______________________________ 

 
 
        Gli studenti 

 

        _______________________________ 

 

        _______________________________

 

 


