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LICEO CLASSICO-SCIENTIFICO “EUCLIDE” CAGLIARI 

Materia: Matematica     Insegnante: Maria Maddalena Alimonda 

Anno scolastico: 2010 – 2011   Classe: 1°A 

PROGRAMMA DIDATTICO 

NUMERI NATURALI E NUMERI INTERI 

Operazioni con numeri naturali e interi; proprietà delle operazioni: commutativa, associativa, distributiva 

(della moltiplicazione rispetto all’addizione), invariantiva; elemento neutro, elemento inverso, elemento 

annullatore del prodotto; scomposizione in fattori primi; M.C.D. e m.c.m. tra numeri interi. 

NUMERI RAZIONALI E IRRAZIONALI 

Frazioni, operazioni con le frazioni; numeri decimali finiti e periodici; percentuali; numeri irrazionali; 

trasformazione di un numero decimale o di una percentuale in frazione; rappresentazione delle frazioni sulla 

retta; approssimazione di un numero decimale; notazione scientifica; potenze ad esponente intero negativo; 

proprietà delle potenze; calcolo del valore  numerico di semplici espressioni con lettere in sostituzione di 

numeri mediante completamento di tabelle. 

INSIEMI, INSIEMI NUMERICI, OPERAZIONI E PROPRIETÀ DELLE OPERAZIONI 

Insiemi, proprietà dell’insieme N, Z, Q e R, sottoinsieme proprio e improprio, unione e intersezione tra due 

insiemi, insiemi disgiunti, insieme vuoto, rappresentazione degli insiemi con i diagrammi di Venn, 

rappresentazione per elencazione e/o per proprietà caratteristica; risoluzione di problemi mediante l’utilizzo 

dei diagrammi di Venn. 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Concetto di proposizione, di relazione e di funzione, proprietà delle relazioni, relazioni d’equivalenza, 

d’ordine, e né d’ordine né d’equivalenza, concetto di funzione, dominio e codominio di una funzione, 

rappresentazione di funzioni sul piano cartesiano, particolari funzioni: la proporzionalità diretta lineare, la 

proporzionalità inversa, la proporzionalità quadratica diretta. 

CALCOLO LETTERALE  

Semplificazione di formule; monomi, operazioni tra monomi, monomi simili, grado di un monomio; M.C.D. e 

m.c.m. tra monomi; polinomi, operazioni tra polinomi, grado di un polinomio, alcuni prodotti notevoli: somma 

di due termini per la loro differenza, quadrato di un binomio, cubo di un binomio, quadrato di un trinomio; 

algoritmo della divisione tra polinomi; divisione di polinomi per un binomio di 1° grado mediante la regola di 

Ruffini; tecniche di scomposizione in fattori; enunciato e dimostrazione del teorema del resto e di Ruffini; 

enunciato del teorema sulla divisibilità di un polinomio p(x) a coefficienti interi per il binomio 
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scomposizione di somme e differenze di cubi; M.C.D. e m.c.m. tra polinomi; semplificazione di frazioni 

algebriche, addizione e sottrazione di frazioni algebriche, moltiplicazione e divisione di frazioni algebriche. 
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EQUAZIONI  

Equazioni di 1° grado in una incognita; principio di equivalenza; identità, equazione propria e impossibile; 

discussione di un’equazione di 1° grado con parametri, equazioni numeriche frazionarie, formalizzazione di 

un problema  mediante l’uso di un’equazione. 

PIANO EUCLIDEO 

Enti primitivi; postulati e teoremi; postulati di appartenenza; enunciato e dimostrazione del teorema 

sull’intersezione di due rette distinte; postulato di ordinamento; postulato di partizione del piano; definizione 

di figure concave e convesse; definizione di angolo concavo e convesso, angoli consecutivi e adiacenti; 

angolo giro, piatto, retto e nullo; unità di misura degli angoli: angoli sessagesimali, centesimali e radianti; 

congruenza tra figure; proprietà della relazione di congruenza: riflessiva, simmetrica e transitiva; postulati di 

congruenza, postulato del trasporto dei segmenti e degli angoli; segmenti consecutivi e adiacenti, angoli 

consecutivi e adiacenti, somma e differenza di segmenti; somma e differenza tra angoli; postulato dell’unicità 

del punto medio di un segmento; postulato dell’unicità della bisettrice di un angolo; angoli complementari, 

supplementari ed esplementari; teorema sugli angoli complementari allo stesso angolo; teorema sugli angoli 

supplementari allo stesso angolo; teorema degli angoli opposti al vertice; triangoli; definizione di bisettrice, 

mediana e altezza; enunciato e dimostrazione del 1°, del 2° e del 3° criterio di congruenza dei triangoli; 

enunciato e dimostrazione dei teoremi relativi ai triangoli isoscele (angoli alla base congruenti; la bisettrice 

dell’angolo al vertice è anche mediana e altezza rispetto alla base); concetto di angolo esterno di un 

poligono convesso, enunciato e dimostrazione del 1° teorema sull’angolo esterno di un triangolo; 

individuazione degli angoli alterni interni, alterni esterni, corrispondenti, coniugati interni e coniugati esterni 

date due rette tagliate da una trasversale, enunciati dei teoremi sulle rette parallele tagliate da una 

trasversale; enunciato e dimostrazione del 2° teorema dell’angolo esterno di un triangolo, enunciato e 

dimostrazione del teorema sulla somma degli angoli interni di un triangolo, enunciato e dimostrazione del 

teorema sulla somma degli angoli interni di un poligono convesso, enunciato e dimostrazione del teorema 

sulla somma degli angoli esterni di un poligono convesso. 

Testi adottati: M.Bergamini, A.Trifone, G.Barozzi, Matematica blu multimediale vol.1, Zanichelli. 
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LICEO CLASSICO-SCIENTIFICO “EUCLIDE” CAGLIARI 

Materia: Matematica     Insegnante: Maria Maddalena Alimonda 

Anno scolastico: 2010 – 2011   Classe: 1°B 

PROGRAMMA DIDATTICO 

NUMERI NATURALI E NUMERI INTERI 

Operazioni con numeri naturali e interi; proprietà delle operazioni: commutativa, associativa, distributiva 

(della moltiplicazione rispetto all’addizione), invariantiva; elemento neutro, elemento inverso, elemento 

annullatore del prodotto; scomposizione in fattori primi; M.C.D. e m.c.m. tra numeri interi. 

NUMERI RAZIONALI E IRRAZIONALI 

Frazioni, operazioni con le frazioni; numeri decimali finiti e periodici; percentuali; numeri irrazionali; 

trasformazione di un numero decimale o di una percentuale in frazione; rappresentazione delle frazioni sulla 

retta; approssimazione di un numero decimale; notazione scientifica; potenze ad esponente intero negativo; 

proprietà delle potenze; calcolo del valore  numerico di semplici espressioni con lettere in sostituzione di 

numeri mediante completamento di tabelle. 

INSIEMI, INSIEMI NUMERICI, OPERAZIONI E PROPRIETÀ DELLE OPERAZIONI 

Insiemi, proprietà dell’insieme N, Z, Q e R, sottoinsieme proprio e improprio, unione e intersezione tra due 

insiemi, insiemi disgiunti, insieme vuoto, rappresentazione degli insiemi con i diagrammi di Venn, 

rappresentazione per elencazione e/o per proprietà caratteristica; risoluzione di problemi mediante l’utilizzo 

dei diagrammi di Venn. 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Concetto di proposizione, di relazione e di funzione, proprietà delle relazioni, relazioni d’equivalenza, 

d’ordine, e né d’ordine né d’equivalenza, concetto di funzione, dominio e codominio di una funzione, 

rappresentazione di funzioni sul piano cartesiano, particolari funzioni: la proporzionalità diretta lineare, la 

proporzionalità inversa, la proporzionalità quadratica diretta. 

CALCOLO LETTERALE  

Semplificazione di formule; monomi, operazioni tra monomi, monomi simili, grado di un monomio; M.C.D. e 

m.c.m. tra monomi; polinomi, operazioni tra polinomi, grado di un polinomio, alcuni prodotti notevoli: somma 

di due termini per la loro differenza, quadrato di un binomio, cubo di un binomio, quadrato di un trinomio; 

algoritmo della divisione tra polinomi; divisione di polinomi per un binomio di 1° grado mediante la regola di 

Ruffini; tecniche di scomposizione in fattori; enunciato e dimostrazione del teorema del resto e di Ruffini; 

enunciato del teorema sulla divisibilità di un polinomio p(x) a coefficienti interi per il binomio 
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scomposizione di somme e differenze di cubi; M.C.D. e m.c.m. tra polinomi; semplificazione di frazioni 

algebriche, addizione e sottrazione di frazioni algebriche, moltiplicazione e divisione di frazioni algebriche. 
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EQUAZIONI  

Equazioni di 1° grado in una incognita; principio di equivalenza; identità, equazione propria e impossibile; 

discussione di un’equazione di 1° grado con parametri, equazioni numeriche frazionarie, formalizzazione di 

un problema  mediante l’uso di un’equazione. 

PIANO EUCLIDEO 

Enti primitivi; postulati e teoremi; postulati di appartenenza; enunciato e dimostrazione del teorema 

sull’intersezione di due rette distinte; postulato di ordinamento; postulato di partizione del piano; definizione 

di figure concave e convesse; definizione di angolo concavo e convesso, angoli consecutivi e adiacenti; 

angolo giro, piatto, retto e nullo; unità di misura degli angoli: angoli sessagesimali, centesimali e radianti; 

congruenza tra figure; proprietà della relazione di congruenza: riflessiva, simmetrica e transitiva; postulati di 

congruenza, postulato del trasporto dei segmenti e degli angoli; segmenti consecutivi e adiacenti, angoli 

consecutivi e adiacenti, somma e differenza di segmenti; somma e differenza tra angoli; postulato dell’unicità 

del punto medio di un segmento; postulato dell’unicità della bisettrice di un angolo; angoli complementari, 

supplementari ed esplementari; teorema sugli angoli complementari allo stesso angolo; teorema sugli angoli 

supplementari allo stesso angolo; teorema degli angoli opposti al vertice; triangoli; definizione di bisettrice, 

mediana e altezza; enunciato e dimostrazione del 1°, del 2° e del 3° criterio di congruenza dei triangoli; 

enunciato e dimostrazione dei teoremi relativi ai triangoli isoscele (angoli alla base congruenti; la bisettrice 

dell’angolo al vertice è anche mediana e altezza rispetto alla base); concetto di angolo esterno di un 

poligono convesso, enunciato e dimostrazione del 1° teorema sull’angolo esterno di un triangolo; 

individuazione degli angoli alterni interni, alterni esterni, corrispondenti, coniugati interni e coniugati esterni 

date due rette tagliate da una trasversale, enunciati dei teoremi sulle rette parallele tagliate da una 

trasversale; enunciato e dimostrazione del 2° teorema dell’angolo esterno di un triangolo, enunciato e 

dimostrazione del teorema sulla somma degli angoli interni di un triangolo, enunciato e dimostrazione del 

teorema sulla somma degli angoli interni di un poligono convesso, enunciato e dimostrazione del teorema 

sulla somma degli angoli esterni di un poligono convesso, enunciato e dimostrazione del teorema sui 

segmenti congruenti in un fascio di rette parallele tagliate da due trasversali (“piccolo” teorema di Talete). 

Testi adottati: M.Bergamini, A.Trifone, G.Barozzi, Matematica blu multimediale vol.1, Zanichelli. 
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LICEO CLASSICO- SCIENTIFICO “EUCLIDE”- CAGLIARI 

Materia : Matematica 

Insegnante: Maria Maddalena Alimonda 

Anno scolastico: 2010- 2011 

Classe: 2° A – 2° B 

ALGEBRA -  ATTIVITA’ DI RECUPERO 

CALCOLO LETTERALE 

Tecniche di scomposizione in fattori, teorema del resto e di Ruffini; teorema sulla scomposizione di un 

polinomio a coefficienti interi con un binomio del tipo (x-a) con a razionale; m.c.m. tra polinomi; 

semplificazione di frazioni algebriche; operazioni con frazioni algebriche. 

EQUAZIONI DI 1° GRADO IN UN’INCOGNITA 

Principio di equivalenza; identità, equazione propria e impossibile; discussione di un’equazione intera di 1° 

grado con parametri; formalizzazione di un problema  mediante l’uso di un’equazione,  analisi e risoluzione 

di problemi su argomenti vari. 

GEOMETRIA EUCLIDEA 

Enti primitivi; postulati e teoremi; postulati di appartenenza; enunciato e dimostrazione del teorema 

sull’intersezione di due rette distinte; postulato di ordinamento; postulato di partizione del piano; definizione 

di figure concave e convesse; definizione di angolo concavo e convesso, angoli consecutivi e adiacenti; 

unità di misura degli angoli: angoli sessagesimali, centesimali e radianti; postulati di congruenza,  teorema 

sugli angoli complementari allo stesso angolo; teorema sugli angoli supplementari allo stesso angolo; 

teorema degli angoli opposti al vertice; enunciato e dimostrazione del 1° e del 2° criterio di congruenza dei 

triangoli; enunciato e dimostrazione dei teoremi relativi ai triangoli isoscele (angoli alla base congruenti; la 

bisettrice dell’angolo al vertice è anche mediana e altezza rispetto alla base). 

ALGEBRA - PROGRAMMA 2° CLASSE 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 

Risoluzione di equazioni di 1° grado in una incognita frazionarie e parametriche; disequazioni di 1° grado in 

una incognita; equazioni frazionarie numeriche; condizioni di esistenza di un’equazione frazionaria; 

equazioni frazionarie letterali; condizioni di accettabilità della soluzione di un’equazione frazionaria letterale, 

principio di equivalenza per le disequazioni, disequazioni proprie, sempre vere o sempre false; sistemi di 

disequazioni; risoluzione dei sistemi di disequazioni con il metodo grafico; formalizzazione di un problema 

mediante l’utilizzo di una disequazione, studio del segno di un prodotto di due o più disequazioni di 1° grado. 

FUNZIONI E SISTEMI LINEARI  

Equazioni di 1° grado in due incognite; Sistemi di 1° grado in due equazioni e due incognite; significato 

geometrico della soluzione di un sistema lineare in due equazioni e due incognite; sistema determinato, 

indeterminato, impossibile; metodi di risoluzione di un sistema di 1° grado: metodo di sostituzione, metodo di 

addizione e sottrazione, metodo del confronto e metodo di Cramer; discussione di un sistema lineare con 

parametri, risoluzione di problemi mediante l’uso di sistemi lineari. 

NUMERI REALI 

Numeri irrazionali; operare con i numeri irrazionali; potenze ad esponente razionale; dimostrazione che 

nn aa

1

  con n naturale; calcolo con le radici: moltiplicazione e divisione tra radici con lo stesso indice o 

con lo stesso radicando, moltiplicazione e divisione tra radici con diverso indice e diverso radicando, 

addizione e sottrazione di radici con lo stesso indice e lo stesso radicando, radice di radice; portare fuori e 

portare dentro la radice, razionalizzazione del denominatore: razionalizzazione del denominatore in cui 

compare la radice con indice qualsiasi, razionalizzazione del denominatore formato dalla somma o dalla 

differenza di due termini di cui almeno uno è un radicale quadratico. 
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FUNZIONI QUADRATICHE 

Equazioni numeriche di 2° grado in una incognita; formula risolutiva per l’equazione di 2° grado e sua 

dimostrazione; metodi semplificati per risolvere un’equazione di 2° grado incompleta; trinomio somma-

prodotto, dimostrazione delle formule 
a

b
xx  21  e 

a

c
xx 21 ; teorema della scomposizione di un 

trinomio di 2° grado con la formula   21

2 xxxxacbxax   e sua dimostrazione discussione di 

equazioni di 2° grado parametriche, sistemi di 2° grado; intersezione di una parabola con una retta, 

enunciato del teorema fondamentale dell’algebra, equazioni di grado superiore al 2° da risolvere con la 

scomposizione in fattori (in particolare con la legge dell’annullamento del prodotto o con la regola di Ruffini), 

equazioni di grado superiore al 2° monomie e biquadratiche; disequazioni di 2° grado; risoluzione delle 

disequazioni di 2° grado con il metodo grafico dello studio del segno; dimostrazione della formula 

 
a

bax
cbxax

4

2
2

2 
  per la risoluzione delle disequazioni di 2° grado con Δ negativo. 

CENNI DI GEOMETRIA ANALITICA 

Equazione generale della retta ax+by+c=0, equazione della retta esplicitata rispetto alla y: y=mx+q; 

coefficiente angolare di una direzione; rette del tipo x=k; grafico di una retta; risoluzione grafica di un sistema 

lineare in due incognite; equazione di una parabola del tipo y=ax
2
 e del tipo y=ax

2
+bx+c , caratteristiche di 

una parabola, ruolo di a, di b e di c, calcolo delle coordinate del vertice di una parabola, calcolo delle 

coordinate del punto d’intersezione con l’asse y e del suo simmetrico, calcolo delle coordinate degli eventuali 

punti d’intersezione della parabola con l’asse x, grafici di parabole, risoluzione grafica di un sistema di 2° 

grado in due incognite (intersezione tra retta e parabola). 

GEOMETRIA EUCLIDEA  

Enunciato e dimostrazione del 3° criterio di congruenza dei triangoli; assioma della parallela (o quinto 

postulato di Euclide), enunciato e dimostrazione del teorema sulla proprietà transitiva della relazione di 

parallelismo tra rette; individuazione degli angoli alterni interni, alterni esterni, corrispondenti, coniugati 

interni e coniugati esterni date due rette tagliate da una trasversale, enunciati dei teoremi sulle rette parallele 

tagliate da una trasversale; enunciato del 1° teorema sull’angolo esterno di un triangolo, enunciato e 

dimostrazione del 2° teorema dell’angolo esterno di un triangolo, enunciato e dimostrazione del 1° teorema 

di Euclide; enunciato e dimostrazione del teorema di Pitagora; enunciato e dimostrazione del 2° teorema di 

Euclide. 

Testo adottato: M.Bergamini, A.Trifone, G.Barozzi, Manuale di Matematica vol.2 + Modulo P Plus 

(Geometria),  

 


