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Ordine Argomenti del Programma Stato Svolgimento Data Svolg.

0  geometria razionale

0.0 angoli: confronto; somma e differenza; multipli e sottomultipli Svolto

0.0 geometria razionale e metodo induttivo- il punto,la retta e il piano- la retta
e i suoi postulati- il piano e i suoi postulati- la congruenza delle figure piane

Svolto 15/05/2019

0.0 poligoni; triangoli- congruenza dei triangoli- proprietà dei triangoli
isosceli- teorema dell'angolo esterno- relazione fra i lati e gli angoli di un
triangolo

Non Svolto

0.0 quadrilateri- parallelogrammi-rettangolo, rombo,quadrato-trapezi Non Svolto

0.0 rette perpendicolari- rette parallele- postulato delle parallele - angoli
alterni, corrispondenti e coniugati-criterio di parallelismo- proprietà degli
angoli dei triangoli e dei poligoni

Non Svolto

0.0 segmenti : confronto;  somma e differenza; multipli e sottomultipli Svolto

1 i numeri naturali

1.0 definizione di numero naturale- operazioni con i numeri naturali-multpli e
divisori di un numero-espressioni aritmetiche

Svolto

2 i numeri  relativi

2.0 definizione di numero relativo- operazioni con i numeri relativi Svolto

3 i numeri razionali, irrazionali e reali assoluti

3.0 i numeri irrazionali assoluti - i numeri reali assoluti Svolto

3.0 le frazioni- operazioni con le frazioni-le frazioni e i numeri decimali Svolto

4 gli insiemi

4.0 insiemi -loro rappresentazione- sottoinsiemi-  operazioni con gli insiemi(
unione,intersezione,differenza, prodotto cartesiano)

Svolto

5 Relazioni e funzioni

5.0 definizione di funzione (dominio e codominio e proprietà) Svolto

5.0 definizione di relazione tra due insiemi- relazioni inverse- proprietà delle
relazioni

Svolto

5.0 funzioni numeriche ( di primo grado, funzioni quadratiche, proporzionalità
diretta e inversa

Svolto

6 i monomi

6.0 definizione di monomio- operazioni con i monomi( addizione, sottrazione,
moltiplicazione, elevamento a potenza, divisione )

Svolto

7 i polinomi

7.0 definizione di polinomio- operazione di addizione, sottrazione e
moltiplicazione di polinomi

Svolto

7.0 l'operazione di divisione- il teorema del resto e regola di Ruffini Non Svolto

7.0 prodotti notevoli- Svolto

8 scomposizione in fattori dei polinomi

8.0 scomposizione mediante: raccoglimento totale;  parziale- con utilizzo dei
prodotti notevoli -; mediante regola di Ruffini;

Non Svolto

8.8 scomposizione di somme o differenze di potenze con lo stesso grado-
scomposizione di particolaritrinomi di secondo grado- M.C.D. e m.c.m. di
polinomi

Non Svolto

9 frazioni algebriche

9.0 definizione di frazione algebrica- operazioni con le frazioni algebriche Non Svolto

10 equazioni di primo grado

10.0 definizione di equazione e risoluzioni di un'equazione di primo grado-
problemi che si risolvono con le equazioni di primo grado

Non Svolto
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