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CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI   

 

PRIMO QUADRIMESTRE 
 MODULO 1A   Il linguaggio degli insiemi 

Unità 1: Gli insiemi 

- Definizioni e rappresentazioni simbolica e grafica 

- Sottoinsiemi propri e impropri 

- Insieme vuoto e insieme universo 

- Operazioni fra insiemi e loro proprietà: 

1. Intersezione, unione 

2. Differenza tra due insiemi 

3. Insieme complementare di un insieme 

4. Insieme delle parti e la partizione di un insieme 

 

  MODULO 2A   Insiemi numerici 

Unità 1: Numeri Naturali e Numeri Interi  



- Numeri naturali e Numeri interi  

- Rappresentazione nella retta orientata e confronto tra numeri 

- Le quattro operazioni 

1. Definizioni e terminologia 

2. Numero 0 e numero 1: definizioni di elemento neutro ed elemento 

simmetrico 

3. Le proprietà delle operazioni 

- Multipli e divisori di un numero 

- Potenze e proprietà delle potenze 

- Espressioni con i numeri naturali e interi 

- Massimo comune divisore e minimo comune multiplo 

- Risoluzione di problemi di MCD e mcm 

 

Unità 2: I numeri razionali 

- Definizioni e significato:  

1. Frazioni proprie, improprie ed apparenti  

2. Frazioni equivalenti 

3. Proprietà invariantiva: semplificazione di una frazione 

4. Riduzione di frazioni allo stesso denominatore 

- Confronto tra numeri razionali 

- Operazioni con i numeri razionali 

- Potenza di un numero razionale 

- Percentuali 

- Proporzioni e proprietà 

- Frazioni e numeri decimali 

1. Numeri decimali finiti, frazioni decimali 

2. Numeri periodici semplici e misti e frazioni generatrici 

3. Approssimazioni ed arrotondamento 

 



 

MODULO 3A   Monomi e Polinomi 

Unità 1: I monomi 

- Notazione letterale 

- Definizioni: 

1. Parti del monomio 

2. Forma normale e riduzione a forma normale 

3. Grado 

4. Monomi simili, uguali ed opposti 

- Operazioni con i monomi 

1. Somma algebrica 

2. Moltiplicazione 

3. Elevamento a potenza 

4. Divisione 

5. Massimo comun divisore e minimo comune multiplo di monomi 

 

Unità 2: Polinomi 

- Definizione, riduzione a forma normale grado e omogeneità; 

- Operazioni con i polinomi: 

1. La somma algebrica 

2. La moltiplicazione 

- Espressioni con i polinomi 

 

MODULO 1G   Fondamenti di Geometria Euclidea 

Unità 1: Primi elementi della Geometria Euclidea 

- Definizioni: metodo deduttivo, enti primitivi, postulati, teoremi; 

- Parti del teorema e teorema inverso; 

- Enti geometrici primitivi: punto, retta, piano; 



- Appartenenza e ordine: 

1. Postulati di appartenenza della retta, postulati appartenenza del piano; 

2. Postulato di ordinamento sulla retta, retta orientata; 

- Enti fondamentali: 

1. Semirette, segmenti, poligonali 

2. Semipiani 

3. Angoli 

4. Figure concave e convesse 

5. Congruenza delle figure 

- Operazioni con i segmenti e con gli angoli 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 
 

MODULO 4A   Prodotti notevoli - Divisione tra polinomi 

Unità 1: Prodotti notevoli 

- Quadrato di un binomio 

- Quadrato di un polinomio 

- (a+b) (a-b) 

- Cubo di un binomio 

- Potenza n-esima di un binomio 

- Espressioni contenenti i prodotti notevoli 

 

Unità 2: Divisione e divisibilità tra polinomi 

- Divisione tra un polinomio ed un monomio 

- Divisione tra due polinomi 

- Regola di Ruffini 

- Teorema del resto e teorema di Ruffini 

 

MODULO 5A   Equazioni lineari, problemi di primo grado 

Unità 1: Equazioni numeriche intere e frazionarie 



- Definizioni, soluzioni, classificazione 

- Equazioni equivalenti, principi di equivalenza e conseguenze 

- Forma normale e grado di un’equazione 

- Risoluzione delle equazioni numeriche intere; 

Risoluzione di problemi con l’uso delle equazioni; 

 

 

MODULO 6A   Scomposizione in fattori di un polinomio 

Unità 1: Metodi di scomposizione 

- Raccoglimento a fattor comune 

- Scomposizione per raccoglimenti successivi 

- Scomposizione utilizzando i prodotti notevoli 

- MCD e mcm tra polinomi 

 

N.B. I metodi di scomposizione di particolari trinomi di secondo grado e mediante la 

regola e il teorema di Ruffini vengono rimandati all'anno scolastico succesivo 

 

 

MODULO 7A   Frazioni algebriche 

Unità 1:  

- Determinazione del MCD tra polinomi 

- Riduzione ai minimi termini delle frazioni algebriche; 

 

Muravera,   10 giugno 2017 

 

GLI STUDENTI IL DOCENTE 
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CONTENUTI DISCIPLINARI   

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

MODULO 1A   Recupero dei prerequisiti: Il piano Cartesiano 

Unità 1: La retta 

- Coordinate di un punto su un piano cartesiano 

- Lunghezza e punto medio di un segmento 

- Equazione della retta 

- Rette parallele e rette perpendicolari 

 

Unità 2: La parabola 

- Definizione come luogo geometrico 

- Equazione della parabola con vertice nell'origine e asse asse delle y e sue 

caratteristiche 

- Equazione generica della parabola con asse parallelo all'asse y e sue 

caratteristiche 

- Posizione di una retta rispetto ad una parabola 

- Rette tangenti ad una parabola 



- Problemi sulla parabola: alcune condizioni per determinarne l'equazione 

 

MODULO 2A   Recupero dei prerequisiti: Le Funzioni. 

Unità 1: le Funzioni e le loro cartteristiche 

- Definizione di funzione, funzioni numeriche 

- Classificazione e dominio 

- Zeri di una funzione e segno 

- Funzioni definite per casi 

- Funzioni iniettive, suriettive, biiettive. 

- Funzione crescente e decrescente, pari e dispari 

- Concetto di Asintoto di una funzione 

- Determinazione dell'asintoto verticale dal dominio e determinazione intuitiva 

degli asintoti orizzontali; 

- Previsione del Grafico di una Funzione 

 

 

MODULO 3A   Le funzioni esponenziali e logaritmiche 

Unità 1: Le funzioni esponenziali, equazioni e disequazioni  

- Potenze con esponente reale, proprietà 

- Grafico della funzione esponenziale, per a>1,  per 0<a<1,  per a=1 

- Equazioni esponenziali 

- Disequazioni esponenziali 

 

Unità 2: Le funzioni logaritmiche, equazioni e disequazioni  

- Definizione di logaritmo 

- Proprietà dei logaritmi 

- Grafico della funzione logaritmica, per a>1,  per 0<a<1,  per a=1 

- Equazioni logaritmiche 

SECONDO QUADRIMESTRE 



- Disequazioni logaritmiche 

- Equazioni e disequazioni esponenziali risolubili con i logaritmi 

 

 

MODULO 4A   Goniometria  

Unità 1: Le funzioni goniometriche  

- La misura degli angoli: da gradi a radianti 

- Le funzioni seno, coseno, tangente, cotangente, secante e cosecante 

- Funzioni goniometriche di angoli particolari 

- Funzioni goniometriche inverse 

 

Unità 2: Le formule goniometriche  

- Angoli associati 

- Le formule di addizione e sottrazione 

- Le formule di duplicazione 

- Le formule di bisezione 

N.B. Le formule parametriche e quelle di prostaferesi e di Werner sono state 

accennate nella loro esistenza, nell'intento di approfondirle durante l'anno successivo. 

 

 

Muravera, 10 GIUGNO 2017 

 

GLI ALUNNI 

 

IL DOCENTE 

Paola Argiolas 

 

 
 

  

 


