
LICEO CLASSICO VITTORIO EMANUELE II DI NAPOLI
PROGRAMMA DI MATEMATIVA IV A

DOCENTE: Gioia Molisso
A.S. 2016/7

ALGEBRA

NUMERI NATURALI: le quattro operazioni e proprietà; potenze e proprietà; espressioni
con  numeri  naturali;  i  multipli  e  i  divisori  di  un  numero;  MCD e  mcm;  sistemi  di
numerazione.

NUMERI INTERI: definizione; operazioni; potenza.  

NUMERI RAZIONALI E  NUMERI REALI: dalle frazioni ai numeri razionali; il confronto dei
numeri  razionali;  le  operazioni  in  Q;  le  potenze  con  esponente  intero  negativo;  i
numeri razionali e decimali; i numeri reali; le frazioni e le proporzioni; le percentuali; la
notazione scientifica e l’ordine di grandezza.

GLI INSIEMI: definizioni; le rappresentazioni di un insieme; i sottoinsiemi; le operazioni
con gli insiemi; LE RELAZIONI: le relazioni binarie; le relazioni definite in un insieme e
le loro proprietà; le relazioni di equivalenza; le relazioni d’ordine.

I MONOMI: definizioni; le operazioni con i monomi; MCD e mcm fra monomi.

I  POLINOMI:  definizioni;  le  operazioni  con i  polinomi; i  prodotti  notevoli;  le funzioni
polinomiali.

LA  SCOMPOSIZIONE IN  FATTORI:  raccoglimento  totale  e  parziale;  la  scomposizione
riducibile a prodotti notevoli; la scomposizione di particolari trinomi di secondo grado;
MCD e mcm fra polinomi.

LE EQUAZIONI LINEARI: le identità;  le equazioni; i principi di congruenza; le equazioni
numeriche intere; equazioni e problemi. 

LE  FRAZIONI  ALGEBRICHE:  condizione  di  esistenza  di  una  frazione  algerbrica,
operazioni con frazioni algebriche, semplici equazioni lineari fratte.

GEOMETRIA

LA GEOMETRIA DEL PIANO: oggetti geometrici e proprietà; i postulati di appartenenza
e  d’ordine;  gli  enti  fondamentali;  le  operazioni  con  i  segmenti  e  con  gli  angoli;
lunghezza, ampiezza e misure.

I  TRIANGOLI:  definizioni;  criteri  di  congruenza dei  triangoli;  proprietà  del  triangolo
isoscele; le disuguaglianze nei triangoli

PERPENDICOLARI E PARALLELE: rette perpendicolari; rette parallele; le proprietà degli
angoli dei poligoni; i criteri di congruenza dei triangoli rettangoli.

PARALLELOGRAMMI  E  TRAPEZI:  parallelogramma;  rettangolo;  rombo;  quadrato;
trapezio; corrispondenze di un fascio di rette parallele.
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