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   Anno scolastico 2021 - 2022 

     Classe 1      Sez. C 

Docente: Prof.ssa Liliana Argentero 

Disciplina:  Matematica 

Libro di testo adottato: Bergamini  Barozzi Trifone   Matematica.blu   Zanichelli 

 

 

Argomenti svolti: 

 

 

 Gli insiemi numerici N, Z, Q. L'insieme R (definizione) Le proprietà delle operazioni e delle 

potenze, espressioni con le potenze di numeri naturali , interi e razionali (anche percentuali e 

decimali). Le proporzioni .  

   I sistemi di numerazione con base diversa da dieci. 

 Gli insiemi. Rappresentazione tramite elencazione e proprietà caratteristica. Le operazioni 

unione , intersezione e complementare. 

 Le relazioni e proprietà : riflessiva, antiriflessiva, simmetrica e antisimmetrica, transitiva. 

Le relazioni di equivalemza e d’ordine. Rappresentazione tramite diagrammi di Eulero-Venn e  

grafi.. Le funzioni e grafici di alcune funzioni: lineare, quadratica, grandezze direttamente e 

inversamente proporzionali 

 La logica. I connettivi logici e tavole di verità. Le forme di ragionamento valide.  

 Le operazioni con i monomi e i polinomi. La divisione tra polinomi. 

 I prodotti notevoli 

 Il teorema di Ruffini 

 La scomposizione in fattori dei polinomi 

 Le condizioni di esistenza per una frazione algebrica 

 Le operazioni con le frazioni algebriche 

 Le equazioni numeriche di primo grado o riconducibili al primo grado intere e fratte. 

Equazioni con il modulo.  

 Le disequazioni numeriche di primo grado intere e fratte. I sistemi di disequazioni. 
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Disequazioni con il modulo. 

 

GEOMETRIA: 

 gli assiomi euclidei. Il teorema dell’angolo opposto 

 il teorema del triangolo isoscele diretto e inverso, Condizione necessaria e sufficiente. La 

mediana, bisettrice e altezza di un triangolo e di un triangolo isoscele. 

 rette parallele e perpendicolari e teorema dell’esistenza e unicità della retta perpendicolare.  

5 postulato di Euclide. Angoli formati da due rette parallele tagliate da una trasversale. 

Teorema delle rette parallele diretto e inverso. Condizione necessaria e sufficiente. 

 I parallelogrammi: proprietà e criteri. 

I rettangoli: proprietà e criteri. 

I rombi: proprietà e criteri 

 I trapezi e Il teorema di Talete ( senza dimostrazione) 

 

 

Educazione civica ( 5h) : 

 Uso del foglio di calcolo  

  L'elaborazione di dati sperimentali. Il calcolo degli indici di posizione centrale e di variazione. 

 La rappresentazione grafica: a torta, istogrammi. 

 Geogebra: costruzione di un triangolo isoscele, dell’asse di un segmento e della bisettrice di un 

angolo, di un parallelogramma. 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 6 giugno 2022     Il docente 

       _______________________________ 

 
 
        Gli studenti 

 

        _______________________________ 

 

        _______________________________
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