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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. LUZZATTI” - VAL DAGNO (VI) 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI a.s. 2017-18  
 
Docente: Cariolato Ottorino 
 
Materia insegnata: matematica 
 
Classe/Sede: 1^A – I.T.E. 
 
Testi adottati:  Massimo Bergamini – Graziella Barozzi      
                         Matematica multimediale.verde      vol. 1 
                         Zanichelli 
 
Argomenti svolti: 
 
Insiemi numerici, proprietà delle potenze, numeri r azionali, espressioni. 

� Insiemi numerici: i numeri naturali (N), ordinamento, operazioni e alcune proprietà; divisibilità: 
M.C.D. e m.c.m.; leggi di monotonia; potenze con base ed esponente naturali e relative proprietà. 

� Insiemi numerici: i numeri interi (Z), ordinamento, operazioni e alcune proprietà; potenza di un 
numero intero con esponente un numero naturale. 

� Insiemi numerici: le frazioni, confronto, frazioni equivalenti, proprietà invariantiva, rappresentazione 
sulla retta numerica; operazioni e alcune proprietà; potenze di frazioni con esponente un numero 
naturale, estensione del concetto di potenza: potenze con esponente un numero intero; espressioni 
con le frazioni; problemi con applicazioni delle frazioni: le percentuali; concetto di numero razionale 
(Q); numeri decimali finiti e periodici; frazioni generatrici; numeri irrazionali; concetto di numero 
reale; notazione scientifica; l’approssimazione di un numero. 

Testo: capitolo 1. Par. 1, 2 (parziale), 3, 4. 
          Capitolo 2. Par. 1, 2, 3, 4. 
          Capitolo 3. Par. 1, 2, 3, 4, 5. 
          Capitolo 4. Par. 1, 2, 3, 4 (parziale), 5 (parziale). 
 
Calcolo letterale: monomi e polinomi fino ai prodot ti notevoli. 

� Monomi: generalità, grado, operazioni e relative proprietà; M.C.D. e m.c.m; espressioni e problemi 
con i monomi. 

� Polinomi: generalità, grado, operazioni e relative proprietà. 
Testo: capitolo 7. Par. 1, 2, 3, 4, 5. 
          Capitolo 8. Par. 1, 2. 
 
Calcolo letterale: prodotti notevoli, scomposizione  in fattori e frazioni algebriche. 

� prodotti notevoli: somma di due monomi per la loro differenza, quadrato di un binomio e di un 
trinomio cubo di un binomio; espressioni con i polinomi e con applicazioni dei prodotti notevoli; 
funzioni polinomiali; zeri di un polinomio; divisione fra un polinomio ed un monomio; divisione fra 
polinomi: regola del Ruffini, teorema del resto e teorema del Ruffini; divisibilità fra polinomi; 
scomposizione in fattori con varie tecniche: raccoglimento totale e parziale a fattor comune, utilizzo 
dei prodotti notevoli, trinomi speciali, somma e differenza di due cubi, Ruffini. 

� Frazioni algebriche: massimo comun divisore e minimo comune multiplo di monomi e/o polinomi; 
frazioni algebriche: campo d’esistenza e semplificazione; cambiamento di segno dei termini di una 
frazione algebrica; operazioni con le frazioni algebriche: somma, prodotto, divisione e potenza; 
espressioni con le frazioni algebriche. 

Testo: capitolo 8. Par. 3. 
          Capitolo 12. Par. 1(parziale), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
          Capitolo 13. Par. 1, 2, 3. 
 
Equazioni di 1° grado: equazioni di 1° grado numeri che intere e fratte – problemi. 

� Le equazioni: dal problema all’equazione; identità ed equazioni di 1° grado in un’incognita; 
generalità sulle equazioni con particolare riferimento a quelle di primo grado; concetto di 
equivalenza; principi di equivalenza; applicazioni dei principi di equivalenza; soluzione di equazioni 
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numeriche intere e fratte, concetto di dominio o campo d’esistenza; problemi risolvibili con l’uso delle 
equazioni, dominio di un problema. 

Testo: capitolo 9. Par. 1, 2, 3, 4. 
          Capitolo 14, par. 1. 
 
Cenni di statistica. 

� L’indagine statistica; tabelle e grafici; distribuzioni di frequenza; indici di posizione: la media 
aritmetica semplice e ponderata, mediana e moda; indici di variabilità: deviazione standard. 
Contenuti svolti in laboratorio. Di seguito i riferimenti al libro di testo. 

Testo: capitolo 15. Par. 1, 2 (parziale), 3 (parziale), 4 (parziale), 5, 6 (parziale). 
 
Insiemi. Relazioni e funzioni.  

� Concetto d’insieme; rappresentazione di un insieme; operazioni fra insiemi: unione e intersezione. 
� Concetto di relazione e di funzione; proprietà delle funzioni; rappresentazione delle funzioni. 

Testo: capitolo 5. Par. 1, 2 (parziale). 
          Capitolo 6. Par. 1, 4, 5. 
          Capitolo 8. Par. 1. 
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