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RELAZIONE FINALE   
Il comportamento della classe, o meglio, di alcuni studenti a volte ha  lasciato  a desiderare. La mancanza di abitudine a tenere costante il 
grado di attenzione, seppure senza eventi di gravità rilevante, spesso ha reso difficile svolgere per intero una lezione programmata senza 
interruzioni.  Alcuni alunni hanno mostrato maggiore attitudine verso la disciplina e sono riusciti  a partecipare ed impegnarsi costantemente in 
classe e a casa. Pochi sono coloro che hanno dedicato un impegno superficiale e che hanno partecipato scarsamente alle attività. Vi sono alcuni 
studenti che hanno mostrato un profitto altalenante durante l’anno scolastico. Nel complesso, comunque, possono ritenersi raggiunti gli 
obiettivi minimi prefissati. 

 

 
 

ALGEBRA: 

 

Gli insiemi numerici: 
         Unità didattica 1: Numeri Naturali 

Unità didattica 2: Numeri Interi 

Unità didattica 3: Numeri Razionali Assoluti 

Unità didattica 4: Numeri Reali 

 

 

Ordinamento e operazioni; Proprietà e operazioni; Proprietà delle potenze; Massimo Comune Divisore e minimo comune multiplo; Relazione 
d’ordine, disuguaglianze e criteri di monotonia; Operazioni con i numeri Interi; Confronto e rappresentazione tra frazioni; Operazioni con le 
frazioni e proprietà; Numeri decimali e decimali periodici; Proporzioni e percentuali; I numeri irrazionali. 

 

Elementi di teoria degli insiemi: 
Unità didattica 1: Insiemi e Logica 

Unità didattica 2: Relazioni e Funzioni 

 

Insiemi, definizione e operazioni; Enunciati e connettivi logici; Quantificatore universale ed esistenziale ; Definizione di relazione; Proprietà 
delle relazioni; Relazioni d’ordine e di equivalenza; Funzioni iniettive, suriettive e biettive; Piano cartesiano e grafico di una funzione;  

 

 

 

Liceo Artistico  “Festa Campanile”- A.S. 2016-2017      Programma svolto di matematica Pagina 1 
 



Istituto Istruzione Superiore  

“Federico II di Svevia” 

Liceo Scientifico – Classico – Linguistico – Artistico e Scienze Applicate 

 Via G. Verdi, 1 – 85025 MELFI (PZ) 

 

Monomi e Polinomi 
Unità didattica 1: Monomi  
Unità didattica 2: Polinomi 

 

Definizione di monomio; Grado di un monomio; Monomi simili, opposti e uguali; Operazioni tra monomi; MCD e mcm tra monomi; Definizione 
di polinomio; Addizione e moltiplicazione tra polinomi; Prodotti notevoli; Triangolo di Tartaglia 

 

 

Equazioni, frazioni algebriche ed approfondimenti di algebra 

Unità didattica 1: Equazioni lineari 

Unità didattica 2: Funzioni numeriche 

Unità didattica 3: Approfondimenti di algebra 

 

Significato di equazione; Principi di equivalenza; Equazioni numeriche intere;  Funzioni numeriche reali di variabili reali; Dominio e ricerca degli 
zeri; Funzioni numeriche particolari; Scomposizione in fattori; MCD e mcm tra polinomi; Le frazioni algebriche; Proprietà invariantiva; 
Operazioni con le frazioni algebriche; Equazioni numeriche fratte; Equazioni letterali 

 

INFORMATICA: 
Unità didattica 1: Elementi di informatica 

 
Definizione di algoritmo; Algoritmo di Euclide o delle divisioni successive. 

 

GEOMETRIA: 
Unità didattica 1: Enti geometrici fondamentali 

Unità didattica 2: Triangoli 

Unità didattica 3: Rette parallele e perpendicolari 

Unità didattica 4: Parallelogrammi e trapezi 

 

Geometria euclidea e postulati; Figure e proprietà; Linee e poligoni; Segmenti ed angoli; Lunghezza, ampiezza e misure; Lati, angoli, segmenti 
particolari; Criteri di congruenza; Disuguaglianze nei triangoli; Definizione di rette perpendicolari e parallele; Criteri e condizioni di parallelismo; 
Proprietà degli angoli di un poligono; Congruenza di triangoli rettangoli; Definizione e proprietà del parallelogramma; Rettangoli, rombi e 
quadrati; Definizione e proprietà del trapezio; Teorema di Talete per segmenti congruenti. 

 

 
 

 Alunni          Insegnante  
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