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PROGRAMMA SVOLTO 
 

CLASSE:  1^  SEZ.A  
 

MATERIA: MATEMATICA   
 

PROF. MAROTTA DEBORA 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

 

 
Settembre 

CAP.M 1-2; I numeri Naturali e i Numeri Interi. 
Le 4 operazioni e loro proprietà in N e Z. Le potenze e 
loro proprietà in N e Z. Multipli e divisori di un numero.  
MCD e mcm fra numeri.  
Le OPERAZIONI: 
Proprietà delle operazioni (commutativa, associativa, 
elemento neutro, elemento opposto, elemento inverso). 
Proprietà distributiva di un di un’operazione rispetto ad 
un’altra, diretta e inversa. 

 
Ottobre 
 

CAP. 3: I numeri Razionali 
Dalle frazioni ai numeri razionali. Le frazioni equivalenti. 
Ordinamento e rappresentazione sulla retta. 
Le operazioni in Q e le potenze ad esponente negativo. 
I numeri decimali. Le percentuali e le proporzioni  

 
Novembre 
 
 

Cap. 5: Gli insiemi 
Definizione e rappresentazione di un insieme. 
Sottoinsiemi di un insieme. Operazioni tra insiemi 
(unione, intersezione, differenza, insieme 
complementare). Insieme delle parti e partizione di un 
insieme. Prodotto Cartesiano tra insiemi e sua 
rappresentazione grafica. Problemi che si risolvono col 
diagramma di Eulero-Venn. 
 

 
Dicembre 
 

CAP.6-7: Le relazioni e le funzioni 
Relazioni binarie e loro rappresentazioni. Grafo di una 
relazione. Relazioni definite in un insieme e loro 
proprietà. 
Relazioni di equivalenza e d’ordine. Definizione di 
funzione. Il piano cartesiano e il concetto di funzione. 
Funzione di proporzionalità diretta, inversa e relativi 
grafici. Funzione lineare e suo grafico 
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Gennaio 
 

CAP. G1: La geometria del piano. 
Introduzione alla geometria Euclidea: Enti primitivi, 
assiomi, definizioni. Teoremi sugli angoli supplementari 
ed opposti al vertice. 

 
Febbraio  
 

CAP. G2: I triangoli 
La congruenza dei triangoli e il primo criterio di 
congruenza dei triangoli (con dim). Il secondo criterio di 
congruenza (con dim).  
Le proprietà del triangolo isoscele. 
Il terzo criterio di congruenza dei triangoli. 

 
Marzo  
 

Le disuguaglianze nei triangoli: Teorema dell’angolo 
esterno. Relazione tra lato maggiore ed angolo 
maggiore. Relazione tra lati di un triangolo 

 
Aprile 
 

CAP. 7: I monomi  
Definizione di monomio, Monomio in forma normale, 
grado di un monomio (rispetto ad una lettera e 
complessivo). Monomi simili, uguali, opposti, nullo. 
Operazioni coi monomi (addizione, sottrazione, 
moltiplicazione divisione). Potenza di un monomio, MCD 
e mcd tra monomi 

 
Maggio  
Giugno 
 

CAP. 8: I Polinomi 
Polinomi in forma normale. Grado di un polinomio 
(complessivo e rispetto ad una lettera). Operazioni coi 
polinomi: addizione e sottrazione. Moltiplicazione di un 
monomio per un polinomio e tra due, o più polinomi. 
I Prodotti Notevoli: Quadrato di un binomi e somma per 
differenza 

 
 


