
 
 
 

Anno scolastico 2018-2019 

Classe   I F 

  

   

MATEMATICA  
  

  

INSIEMI NUMERICI  

Riconosce l’appartenenza di un numero agli insiemi N, Z, Q  

Opera in N, Z e Q  

Conosce e applica le proprietà delle operazioni  

Conosce e applica le proprietà delle potenze  

Calcola espressioni in N  

Calcola espressioni in Z  

Calcola espressioni in Q  

 

 

CALCOLO LETTERALE: I MONOMI  

Fornisce la definizione di monomio  

Riconosce un monomio, il suo grado, il suo coefficiente e la sua parte letterale, monomi 

simili e opposti, monomi nulli     

Scrive monomi con caratteristiche assegnate  

Opera con monomi: esegue addizioni e sottrazioni, moltiplicazioni, potenze e divisioni tra 

monomi 

Calcola M.C.D. e m.c.m. tra monomi   

Semplifica espressioni contenenti monomi  

  

 

CALCOLO LETTERALE: I POLINOMI  

Fornisce la definizione di polinomio  

Riconosce un polinomio, il suo grado, polinomi ordinati e ordinabili, completi e omogenei   

Scrive polinomi con caratteristiche assegnate  

Esegue operazioni di addizione e sottrazione tra polinomi  

Esegue operazioni di moltiplicazione tra polinomi  

Calcola prodotti notevoli: la somma di due monomi per la loro differenza, il quadrato 

e il cubo di un binomio, il quadrato di un trinomio  

Risale dal risultato al testo del Prodotto notevole  

Semplifica espressioni contenenti polinomi anche in presenza di prodotti notevoli. 

 

 



 
 
 

 

 

 

 N.B. In grassetto gli argomenti ritenuti fondamentali per essere ammessi alla classe 
successiva.  

 

 

 

 

 

 

 
Roma, 7 giugno 2019 
  

  

                                                                                                                  L’insegnante  

Prof.ssa Rita Catanzaro  

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

Fornisce la definizione di equazione         

Enuncia e applica i principi di equivalenza 

Porta una equazione in forma normale 

Individua il grado di una equazione                                                         

Risolve equazioni di primo grado intere 

Riconosce equazioni determinate, indeterminate e impossibili 



 
 
 

Anno scolastico 2018-2019 

Classe   I G 

  

   

MATEMATICA  
  

  

INSIEMI NUMERICI  

Riconosce l’appartenenza di un numero agli insiemi N, Z, Q  

Opera in N, Z e Q  

Conosce e applica le proprietà delle operazioni  

Conosce e applica le proprietà delle potenze  

Calcola espressioni in N  

Calcola espressioni in Z  

Calcola espressioni in Q  

 

 

CALCOLO LETTERALE: I MONOMI  

Fornisce la definizione di monomio  

Riconosce un monomio, il suo grado, il suo coefficiente e la sua parte letterale, monomi 

simili e opposti, monomi nulli     

Scrive monomi con caratteristiche assegnate  

Opera con monomi: esegue addizioni e sottrazioni, moltiplicazioni, potenze e divisioni tra 

monomi 

Calcola M.C.D. e m.c.m. tra monomi   

Semplifica espressioni contenenti monomi  

 

  

CALCOLO LETTERALE: I POLINOMI  

Fornisce la definizione di polinomio  

Riconosce un polinomio, il suo grado, polinomi ordinati e ordinabili, completi e omogenei   

Scrive polinomi con caratteristiche assegnate  

Esegue operazioni di addizione e sottrazione tra polinomi  

Esegue operazioni di moltiplicazione tra polinomi  

Calcola prodotti notevoli: la somma di due monomi per la loro differenza, il quadrato 

e il cubo di un binomio, il quadrato di un trinomio  

Risale dal risultato al testo del Prodotto notevole  

Semplifica espressioni contenenti polinomi anche in presenza di prodotti notevoli. 

 



 
 
 

 

 

 N.B. In grassetto gli argomenti ritenuti fondamentali per essere ammessi alla classe 
successiva.  
 

 

 

 

 

 

 

 
Roma, 7 giugno 2019 
  

  

                                                                                                                  L’insegnante  

Prof.ssa Rita Catanzaro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

Fornisce la definizione di equazione         

Enuncia e applica i principi di equivalenza 

Porta una equazione in forma normale 

Individua il grado di una equazione                                                         

Risolve equazioni di primo grado intere 

Riconosce equazioni determinate, indeterminate e impossibili 



 
 
 

Classe II   F  

Anno scolastico 2018-2019 

  

  

MATEMATICA 

  

  

CALCOLO LETTERALE: I POLINOMI (recupero) 

Fornisce la definizione di polinomio  

Riconosce un polinomio, il suo grado, polinomi ordinati, completi e omogenei   

Scrive polinomi con caratteristiche assegnate  

Esegue operazioni di addizione e sottrazione tra polinomi  

Esegue operazioni di moltiplicazione tra polinomi  

Calcola prodotti notevoli: la somma di due monomi per la loro differenza, il quadrato 

di un binomio, il cubo di un binomio, il quadrato di un trinomio  

Semplifica espressioni letterali, anche in presenza di prodotti notevoli 

 

 

CALCOLO LETTERALE: La divisione tra POLINOMI 

Esegue la divisione di un polinomio per un monomio  

Esegue divisioni tra polinomi  

Applica la Regola di Ruffini  

Applica il Teorema del resto  

Sceglie il metodo opportuno per eseguire divisioni nell’insieme dei polinomi e lo 

applica 

  

 

CALCOLO LETTERALE: SCOMPOSIZIONE DI POLINOMI IN FATTORI PRIMI 

M.C.D. e m.c.m. tra Polinomi 

Scompone un polinomio in fattori primi mediante raccoglimento a fattor comune totale e parziale  

Scompone un polinomio in fattori primi riconoscendo: differenza di quadrati, quadrato del binomio, 

cubo del binomio, quadrato del trinomio  

Scompone un “trinomio speciale”  

Scompone un polinomio in fattori primi tramite la regola di Ruffini  

Scompone un binomio somma o differenza di cubi   

Scompone un polinomio in fattori primi scegliendo autonomamente il metodo  

Calcola M.C.D. e m.c.m. tra polinomi  

  

 

 

 



 
 
 

FRAZIONI ALGEBRICHE 

Fornisce la definizione di Frazione algebrica  

Semplifica Frazioni algebriche  

Esegue operazioni tra Frazioni algebriche: moltiplicazione, divisione, elevamento a potenza, 

somma algebrica   

Semplifica espressioni contenenti Frazioni Algebriche  

 

 

 

 

 

 

N.B. In grassetto gli argomenti ritenuti fondamentali per essere ammessi alla classe 

successiva.  

 

 

 

 

Roma, 7 giugno 2019             

  

                                                                                                                                 

L’insegnante  

                                                                                                              Prof.ssa Rita Catanzaro  

 

EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

Fornisce la definizione di equazione         

Enuncia e applica i principi di equivalenza 

Porta una equazione in forma normale  

Individua il grado di una equazione                                                         

Classifica equazioni: intere, fratte, numeriche, letterali                               

Risolve equazioni di primo grado intere  

Enuncia la legge di annullamento del prodotto e la applica per studiare la condizione di esistenza   

Risolve equazioni di primo grado fratte 

Riconosce equazioni determinate, indeterminate, impossibili 

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

Scrive l’equazione in forma normale 

Riconosce equazioni complete e non  

Risolve equazioni di 2° grado ricorrendo alla scomposizione in fattori e alla legge di 

annullamento del prodotto 


