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ANNO SCOLASTICO 2018-19 
DOCENTE Renata Zaganelli  

DISCIPLINA Matematica 

CLASSE  1 SEZ F   INDIRIZZO  Liceo Scientifico 

LIBRO  DI TESTO: Bergamini, Barozzi  Matematica multimediale.blu    vol.1   Zanichelli Ed. 
 
Numeri naturali 

 Ordinamento e operazioni 
 Proprietà delle operazioni 
 Proprietà delle potenze 
 Multipli, divisori, M.C.D., m.c.m. 

 
Numeri interi 

 Definizione 
 Operazoni 
 Potenza 

 
Numeri razionali assoluti 

 Definizione, confronto rappresentazione 
 Operazioni 
 Numeri decimali 
 Proporzioni e percentuali 

 
Numeri razionali e numeri reali 

 Numeri razionali 
 Operazioni 
 Numeri reali 

 
Insiemi e logica 

 Insiemi e operazioni 
 Enunciati e connettivi logici 
 Espressioni logiche 
 Enunciati e quantificatori 

 
I monomi 

 Definizione, operazioni 
 M.C.D., m.c.m. 
 Problemi  

 
Polinomi 

 Definizione, operazioni 
 Prodotti notevoli 
 problemi 
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Equazioni lineari 

 Definizione 
 Principi di equivalenza 
 Equazioni numeriche intere 
 Problemi 

 
Disequazioni lineari 

 Definizione 
 Disequazioni numeriche intere 
 Sistemi di disequazioni 
 Equazioni e disequazioni con valori assoluti 

 
Divisioni tra polinomi e scomposizioni in fattori 

 Divisioni tra polinomi 
 Regola di Ruffini 
 Scomposizione in fattori 
 Trinomio speciale 
 Scomposizioni con prodotti notevoli 
 Teorema del resto, teorema di Ruffini 
 Scomposizioni con il metodo di Ruffini 
 MCD e mcm di polinomi 

 
Frazioni algebriche 

 Definizioni e proprietà 
 Operazioni 

 
Equazioni fratte 

 Equazioni numeriche fratte 
 Operazioni 

 
Disequazioni fratte 

 Disequazioni numeriche fratte 
 Operazioni 

 
Statistica 

 Rilevazione dei dati 
 Aerogrammi, ideogrammi, cartogrammi 
 Media, mediana, moda 

 
Enti geometrici fondamentali 

 Geometria euclidea 
 Figure e proprietà 
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Triangoli 

 Criteri di congruenza 
 Proprietà del triangolo isoscele 
 Disuguaglianze nei triangoli 

 
Rette perpendicolari e parallele 

 Proprietà 
 Proprietà degli angoli di un poligono 
 Congruenza dei triangoli rettangoli 

 
Parallelogrammi e trapezi 

 Parallelogrammi 
 Rettangoli, rombi, quadrati 
 Trapezi  
 Teorema di Talete e conseguenze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melegnano, 03/06/2019 
 
         Firme alunni 
 
        ------------------------------- 
 
        ------------------------------- 
 
 
 
         firma docente 
 
        ------------------------------------ 
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LICEO SCIENTIFICO    CLASSE 1 F  A.S. 2018/2019 
 

Prof. Renata Zaganelli 
 
LAVORO ESTIVO DI MATEMATICA 
 
Per affrontare con serenità il programma del prossimo anno è importante dedicare un 
po’ di tempo ad un lavoro di ripasso dei principali argomenti di quest’anno. 
Gli argomenti da ripassare sono: 

 Polinomi, prodotti notevoli e scomposizioni, equazioni e disequazioni intere e 
fratte e con modulo 

 Geometria: triangoli, rette parallele e perpendicolari, parallelogrammi e trapezi, 
teorema di Talete e sue conseguenze. 

 
Agli studenti con l’insufficienza in matematica e ai promossi con valutazione 6/10  
consiglio un ripasso degli argomenti trattati e lo svolgimento di numerosi esercizi 
(fare riferimento a quelli proposti durante l’anno) seguendo il programma per 
acquisire sicurezza nell’applicazione dei formalismi. 
Inoltre se non vi sentite ancora sicuri collegandovi al sito www.myzanichelli.it  e, se 
non lo avete ancora fatto, registrandovi con il codice del  vostro libro di testo, potete 
trovare per ogni capitolo esercizi in più, test interattivi e schede di lavoro su 
problemi. 
 
Agli studenti promossi con valutazione superiore a 6/10 consiglio di svolgere un 
buon numero di esercizi per non perdere allenamento  
 
 
Per tutti: allenarsi molto bene, sulle equazioni e disequazioni utilizzando gli esercizi 
del libro di testo. 
 
 
 
 
A tutti buone vacanze … vi aspetto pronti a settembre! 
 
Renata Zaganelli 
 
 
 
 


