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PROGRAMMA SVOLTO: 
 
MATEMATICA 
ALGEBRA 
� L'insieme dei numeri relativi: definizioni, rappresentazione grafica, confronto. 
� Operazioni con i numeri relativi: somma e differenza, moltiplicazione e divisione, calcolo di 
un'espressione numerica. 
� Potenze e radici di numeri relativi. 
� Espressioni letterali, valore numerico di un'espressione letterale. 
� Calcolo letterale: monomi (definizione, grado di un monomio, monomi simili, somma algebrica di 
monomi, moltiplicazione e potenza, divisione di monomi); polinomi (definizioni, riduzione di termini 
simili, somma algebrica di due o più polinomi, uso delle parentesi, prodotto di un polinomio per un 
monomio, prodotto di due o più polinomi, divisione di un polinomio per un monomio. 
� Equazioni di primo grado: definizioni, forma normale. Discussione dell'equazione di 1° grado; 
equazioni equivalenti. 
� I e II principio di equivalenza. Risoluzione di un'equazione di 1° grado, verifica di un'equazione. 
� Dati e previsioni: La rappresentazione dei dati e le indagini statistiche. 
� Probabilità: Gli eventi probabili (cenni). 
 
GEOMETRIA 
�  Circonferenza e cerchio: definizioni; corde e loro proprietà, archi, angoli al centro e alla 
circonferenza, settore circolare, segmento circolare, corona circolare. 
� Lunghezza della circonferenza e area del cerchio. 
� Poligoni inscritti e circoscritti ad una circonferenza, poligoni regolari: calcolo del perimetro e 
dell'area. 
� Rette e piani nello spazio: posizioni reciproche. 
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� Poliedri: definizioni, poliedri particolari a due basi (prisma, prisma retto e regolare, 
parallelepipedo rettangolo, cubo). Calcolo della superficie laterale e totale di un poliedro particolare a 
due basi. 
� Volume dei poliedri: solidi equivalenti. Calcolo del volume dei poliedri particolari a due basi. 
� Solidi di rotazione: cilindro. Calcolo della superficie laterale, totale e del volume del cilindro. 
� Solidi a una base: cenni su piramide (retta e regolare) e cono. 
� Il peso specifico (ps): relazione tra peso (P) e volume (V). 
 
EDUCAZIONE CIVICA: 
� La matematica e le fake news  (la rappresentazione dei dati e le indagini statistiche)   
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