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Programma di Matematica 
 
Insiemi numerici 
Operazioni nell'insieme N dei numeri naturali e relative proprietà; mcm e MCD; divisibilità; espressioni 
aritmetiche; proprietà delle potenze. 
Costruzione degli insiemi numerici come ampliamento dell'insieme N: insieme dei numeri interi relativi;numeri 
razionali assoluti;numeri reali; operazioni nell'insieme Q+ dei numeri razionali assoluti. 
Insieme dei numeri razionali relativi; valore assoluto; operazioni e relative proprietà; potenze ad esponente 
negativo; espressioni algebriche. 
 
Calcolo letterale 
Dai numeri alle lettere; concetto di variabile; valore numerico di un’espressione letterale; dalle parole alle 
espressioni. 
Monomi:generalità; operazioni; mcm e MCD; potenze ad esponente letterale. 
Polinomi: generalità; operazioni; divisione fra un polinomio ed un monomio; divisione fra due polinomi; regola 
di Ruffini. Prodotti notevoli: somma per differenza;quadrato di un binomio e di un polinomio;cubo di un 
binomio. Potenze di un binomio. 
Teoremi del resto e di Ruffini. 
Scomposizione di un polinomio in fattori:raccoglimento a fattor comune;differenza di quadrati;quadrato e cubo 
di un binomio;somma e differenza di cubi;particolare trinomio di 2° grado;raccoglimento parziale;Ruffini. MCD 
e mcm fra polinomi. 
Frazioni algebriche: definizione;condizioni di esistenza;semplificazione;operazioni con le frazioni algebriche. 
Equazioni:generalità; equazioni di I grado ad un’incognita, a coefficienti numerici e letterali. Equazioni fratte. 
 
Geometria razionale 
Concetti primitivi; postulati fondamentali; definizioni fondamentali:rette-semirette-segmenti-poligonali-
poligoni; congruenza fra figure piane; segmenti e angoli: generalità;confronto;somma e differenza; multipli e 
sottomultipli. Bisettrice di un angolo. Angoli supplementari e complementari. 
Introduzione alla dimostrazione di teoremi. Angoli opposti al vertice. 
Triangoli:generalità; elementi fondamentali; triangoli isosceli, equilateri, scaleni. Criteri di congruenza. 
Proprietà del triangolo isoscele. Disuguaglianze fra gli elementi di un triangolo; somma degli angoli interni di 
un triangolo e di un poligono. 
Rette perpendicolari: teorema di esistenza ed unicità; proiezioni ortogonali; distanza fra un punto e una retta. 
Rette tagliate da una trasversale. Rette parallele: esistenza ed unicità; dimostrazioni per assurdo.Teorema delle 
rette parallele.  
Criteri di congruenza dei triangoli rettangoli. 
Parallelogrammi: definizione e proprietà (condizioni necessarie e sufficienti). Trapezi. Piccolo Teorema di 
Talete e corollari. 
Problemi sintetici su tutti gli argomenti del programma.  
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Programma di Matematica  

 
Ripasso 
Disequazioni di 2° grado (metodo algebrico e metodo grafico). Disequazioni di grado superiore al 2°. 
Disequazioni fratte. Sistemi di disequazioni. 
 
Complementi di algebra 
Equazioni e disequazioni irrazionali quadratiche 
Equazioni e disequazioni con il valore assoluto 
 
Geometria Analitica 
Concetti generali sulle coordinate cartesiane 
Concetti generali sulle funzioni  
I luoghi geometrici nel piano cartesiano  
La retta nel piano cartesiano:equazioni degli assi,rette parallele agli assi, equazioni delle bisettrici di 1° 
e 3° quadrante., e di 2° e 4°. 
Distanza fra due punti. Punto medio di un segmento. Baricentro di un triangolo. Retta per due punti 
Condizione di parallelismo di due rette e di perpendicolarità. Equazione di una retta per un punto, di 
dato coefficiente angolare. Condizione di allineamento di 3 punti. Asse di un segmento. Distanza 
punto-retta. Bisettrice di un angolo formato da due rette. 
Fasci di rette 
Circonferenza: definizione come luogo geometrico. Circonferenza con centro nell’origine, 
circonferenza passante per l’origine. Equazione generale. Intersezioni circonferenza-retta. Rette 
tangenti ad una circonferenza. Condizioni per determinare l’equazione di una circonferenza. Fasci di 
circonferenze. 
Parabola: definizione come luogo geometrico. Parabola con asse parallelo all’asse x e con asse parallelo 
all’asse y. Fuoco, direttrice, vertice. Rette tangenti ad una parabola. Condizioni per determinare 
l’equazione di una parabola. Parabole degeneri. Fasci di parabole. 
Ellisse: definizione come luogo geometrico. Eccentricità. Condizioni per determinare l’equazione di 
una ellisse. 
Iperbole: definizione come luogo geometrico. Asintoti. 
                                     
Trasformazioni geometriche 
Simmetria centrale. Simmetria assiale 
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