
 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

CLASSE PRIMA 

- I numeri naturali, le quattro operazioni, multipli e divisori, le potenze, espressioni con i numeri 

naturali.  

- Proprietà delle operazioni e delle potenze, scomposizione in fattori primi, M.C.D. e m.c.m.  

- Le frazioni, le proporzioni e le percentuali. 

- L’organizzazione dei dati in tabelle e in grafici come istogrammi, aerogrammi e diagrammi 

cartesiani e loro interpretazione. 

- I numeri relativi, espressioni con i numeri relativi. 

- Il calcolo letterale 

- I monomi, operazioni con i monomi. 

- I polinomi, operazioni con i polinomi. 

- Prodotti notevoli 

- Introduzione alla geometria piana: piano cartesiano, punti segmenti, rette; elementi 

fondamentali e studio dei poligoni.  

 

 



 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

CLASSE SECONDA 

- Uguaglianze. Identità ed equazioni. 

- Le equazioni intere di 1° grado. 

- Problemi risolvibili mediante utilizzo di equazioni di 1° grado. 

- Sistemi di equazioni di 1° grado in due incognite. 

- Geometria analitica: la retta e le sue proprietà. 

- Teoremi di Pitagora e di Euclide. 

- Disequazioni di 1° grado. 

- Sistemi di disequazioni di 1° grado 
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CLASSE TERZA 

- Equazioni di 2° grado 

- Significato geometrico dei sistemi di due equazioni di primo grado in due incognite. 

- Rette parallele e rette perpendicolari 

- Le coniche ed in particolare la parabola. 

- Parabola e retta. 

- Probabilità e frequenza. Probabilità composta. Valore medio, mediana, moda. 

 



 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

CLASSE QUARTA 

- Consolidamento ed approfondimento dei concetti di geometria analitica, con particolare 

riguardo alla retta ed alla parabola. 

- Sistemi di equazioni di 2° grado. 

- Disequazioni di 2° grado. 

- Disequazioni fratte. 

- Introduzione allo studio di una funzione. Le funzioni e loro classificazione. Dominio e 

codominio di una funzione; zeri; intervalli di positività e negatività. 
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CLASSE QUINTA 

- Le funzioni e loro proprietà 

- I limiti delle funzioni. Limite finito e infinito. Asintoti 

- Il calcolo dei limiti 

- La derivata di una funzione, Continuità e derivabilità 

- I principali teoremi del calcolo differenziale 

- Massimi. Minimi, flessi  

- Studio di una funzione 


