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PROGRAMMA SVOLTO 

 

ANNO SCOLASTICO:   2021/2022 

 

MATERIA: matematica 

 

INSEGNANTE: G. Vallarino 

 

CLASSE: IB 

INDIRIZZO: Servizi Commerciali  

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE:  123 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE:  132 (33 settimane x _ h 

settimanali) 

 

 

 

 

Numeri Naturali, interi, razionali 

 

L’insieme N dei numeri naturali L’insieme Z dei numeri relativi   

Definizione di insieme e sue rappresentazioni    

 -       tabulare 

-       diagrammi di Eulero – Venn 

-       caratteristica 

Sottoinsiemi - Insieme universo 

Gli insiemi numerici 

I numeri naturali:caratteristiche e rappresentazione sulla retta 

 operazioni : - somma  elemento neutro 

                     - moltiplicazione elemento neutro       operazioni interne 

                     - elevamento a potenza      proprietà delle potenze 

                     - sottrazione  

                     - divisione 

I numeri interi relativi:caratteristiche e rappresentazione sulla retta 

Operazioni : - somma  elemento neutro 

                     - sottrazione  

                     - moltiplicazione elemento neutro operazioni interne e elevamento a potenza 

                     - divisione 

Insiemi N e Z come insiemi discreti  

L’insieme Q dei numeri razionali  

 

Le frazioni: Frazione come numero 

                     Frazioni proprie, improprie, apparenti 

                     Frazione come operatore 

Proprietà invariantiva della frazioni 

Frazioni e numeri decimali, percentuali 

Operazioni con le frazioni  

Riduzione allo stesso denominatore 
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Operazioni: - somma    elemento neutro - sottrazione  

                     - moltiplicazione elemento neutro - elevamento a potenza 

                     - divisione   operazioni interne 

L’insieme Q dei numeri razionali 

Definizione e rappresentazione sulla retta 

 

Il calcolo letterale 

I monomi 

Definizione di monomio 

Grado di un monomio 

Monomi uguali - monomi simili -  monomi opposti 

Operazioni con monomi 

Somma e sottrazione 

Moltiplicazione e divisione 

Potenza 

M.C.D. e m.c.m. tra monomi 

Espressioni con monomi 

I polinomi 

Definizione di polinomio 

Grado di un polinomio 

Addizione di polinomio 

Sottrazione di polinomi 

Moltiplicazione di un monomio per un polinomio 

Moltiplicazione tra polinomi 

I prodotti notevoli 

Prodotti notevoli :   
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Scomposizione di un polinomio in fattori 

Raccoglimento a fattor comune 

 Raccoglimento a fattor parziale (cenni) 

Il polinomio è la differenza di due quadrati 

Il polinomio è il quadrato di un binomio 

Il polinomio è del tipo x2+(a+b)x+a*b 

Equazioni di primo grado ad una incognita 

Riduzione di un’equazione di primo grado ad una incognita a forma normale 

Soluzione di un’equazione intera e a termini frazionari 

Equazioni determinate, impossibili e indeterminate. 
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Savona, 7 Giugno 2022 

Allievi 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

Il docente 

Graziella Vallarino 

____________________ 

Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 

____________________ 

 
 


