
IIS VIA SILVESTRI 301 

 

SEZ. LICEO SCIENTIFICO   ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022 

 

 

CLASSE  I D  

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

“Matematica multimediale.blu 1” di Bergamini – Barozzi, Ed. Zanichelli. 

 

 

ALGEBRA 

 

I numeri naturali N, i numeri interi relativi Z e i numeri razionali Q: 

- definizione e proprietà delle operazioni; 

- definizione e proprietà delle potenze; 

- ordinamento, confronto e rappresentazione. 

 

Gli insiemi: 

- la rappresentazione; 

- le operazioni; 

- i sottoinsiemi; 

- l’insieme complementare; 

- i problemi con gli insiemi. 

 

I monomi e i polinomi: 

- definizione e grado; 

- operazioni tra di essi; 

- prodotti notevoli (quadrato e cubo del binomio, quadrato del trinomio e somma per 

differenza); 

- divisione tra polinomi; 

- Teorema del resto e Teorema di Ruffini; 

- scomposizione in fattori con raccoglimenti e prodotti notevoli; 

- m.c.m. tra monomi e/o polinomi; 

- problemi con monomi e/o polinomi. 

 

 

Le equazioni: 

- definizione; 

- principi di equivalenza; 

- risoluzione di equazioni lineari numeriche intere e fratte; 

- legge di annullamento del prodotto ed equazioni di grado superiore al primo con essa 

risolvibili; 

- problemi ed equazioni. 

 

Le disequazioni: 

- definizione; 

- principi di equivalenza per le disequazioni; 

- risoluzione di disequazioni lineari numeriche intere; 

- sistemi di disequazioni lineari numeriche intere; 



- problemi e disequazioni. 

 

 

GEOMETRIA 

 

Gli assiomi di base della geometria euclidea. 

I criteri di congruenza dei triangoli. 

Rette parallele e perpendicolari; CNES per il parallelismo. 

Proprietà degli angoli nei poligoni. 

Definizione di trapezio, parallelogramma, rombo, rettangolo, quadrato e relative proprietà. 

 

Problemi geometrici risolubili algebricamente. 

Semplici dimostrazioni guidate di geometria sintetica. 

 

 

STATISTICA – ED. CIVICA 

 

Rilevazione dei dati statistici. 

Frequenze. 

Rappresentazioni grafiche dei dati. 

Indici di posizione centrale (media, mediana, moda). 

 

 

Prof.ssa Claudia Umbro 

 

 



IIS VIA SILVESTRI 301 

 

SEZ. LICEO SCIENTIFICO   ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022 

 

 

CLASSE  I G  

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

“Colori della Matematica edizione blu 1” di Sasso – Zanone, Ed. DeA Scuola - Petrini. 

 

 

ALGEBRA 

 

I numeri naturali N, i numeri interi relativi Z e i numeri razionali Q: 

- definizione e proprietà delle operazioni; 

- definizione e proprietà delle potenze; 

- ordinamento, confronto e rappresentazione. 

 

Gli insiemi: 

- la rappresentazione; 

- le operazioni; 

- i sottoinsiemi; 

- l’insieme complementare; 

- i problemi con gli insiemi. 

 

I monomi e i polinomi: 

- definizione e grado; 

- operazioni tra di essi; 

- prodotti notevoli (quadrato e cubo del binomio, quadrato del trinomio e somma per 

differenza); 

- divisione tra polinomi; 

- Teorema del resto e Teorema di Ruffini; 

- scomposizione in fattori con raccoglimenti e prodotti notevoli; 

- m.c.m. tra monomi e/o polinomi; 

- problemi con monomi e/o polinomi. 

 

 

Le equazioni: 

- definizione; 

- principi di equivalenza; 

- risoluzione di equazioni lineari numeriche intere e fratte; 

- legge di annullamento del prodotto ed equazioni di grado superiore al primo con essa 

risolvibili; 

- problemi ed equazioni. 

 

Le disequazioni: 

- definizione; 

- principi di equivalenza per le disequazioni; 

- risoluzione di disequazioni lineari numeriche intere; 

- sistemi di disequazioni lineari numeriche intere; 



- problemi e disequazioni. 

 

 

GEOMETRIA 

 

Gli assiomi di base della geometria euclidea. 

I criteri di congruenza dei triangoli. 

Rette parallele e perpendicolari; CNES per il parallelismo. 

Proprietà degli angoli nei poligoni. 

Definizione di trapezio, parallelogramma, rombo, rettangolo, quadrato e relative proprietà. 

 

Problemi geometrici risolubili algebricamente. 

Semplici dimostrazioni guidate di geometria sintetica. 

 

 

STATISTICA – ED. CIVICA 

 

Rilevazione dei dati statistici. 

Frequenze. 

Rappresentazioni grafiche dei dati. 

Indici di posizione centrale (media, mediana, moda). 

 

 

Prof.ssa Claudia Umbro 

 

 



  

IIS VIA SILVESTRI 301 

 

SEZ. LICEO SCIENTIFICO   ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022 

 

 

 

CLASSE  IV D 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

“Matematica.blu 2.0” vol.4 di Bergamini - Barozzi - Trifone, Ed. Zanichelli. 

 

 

LOGARITMI 

 

Definizione e proprietà dei logaritmi. 

La formula del cambiamento di base. 

La funzione logaritmica e il suo grafico. 

Definizione e risoluzione di equazioni e disequazioni logaritmiche. 

 

 

GONIOMETRIA: 

 

Misurazione degli archi circolari e degli angoli. 

Le funzioni goniometriche. 

Relazioni tra le funzioni goniometriche. 

Archi associati. 

Funzioni goniometriche di archi speciali. 

Grafici delle funzioni goniometriche elementari e grafici deducibili da esse medianti traslazioni, 

dilatazioni, contrazioni e simmetrie.   

Formule di addizione e sottrazione. 

Formule di duplicazione e di bisezione. 

Formule parametriche. 

Formule di prostaferesi e di Werner. 

Equazioni e disequazioni goniometriche. 

 

 

TRIGONOMETRIA PIANA: 

 

Teoremi sui triangoli rettangoli. 

Area di un triangolo. 

Teorema della corda. 

Teorema dei seni. 

Teorema del coseno. 

Problemi con equazioni, disequazioni e funzioni. 

 

 

PROBABILITA’ 

 

Calcolo combinatorio (disposizioni, permutazioni e combinazioni). 



Prodotto e somma logica. 

Probabilità condizionata. 

Teorema di Bayes (disintegrazione e evento accaduto). 

Problema delle prove ripetute. 

 

 

GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 

 

Coordinate e vettori nello spazio. 

Rette e piani nello spazio. 

Parallelismo e perpendicolarità tra rette e piani nello spazio. 

La superficie sferica. 

 

Prof.ssa Claudia Umbro 

 


