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PROGRAMMA di 

MATEMATICA 
a.s. 2017-18 

   

Classi Prime 

 
Aritmetica  
L’insieme dei numeri naturali. Il sistema numerico decimale. Il sistema metrico decimale. Le 
quattro operazioni aritmetiche e le loro proprietà formali. Espressioni aritmetiche e loro uso nella 
pratica del calcolo. Problemi con l’uso delle quattro operazioni. La potenza dei numeri naturali, 
proprietà delle potenze. Le espressioni con l’uso delle potenze. Il concetto di divisibilità. Multipli e 
divisori di un numero. Criteri di divisibilità per 2, 3, 5, 11 e le potenze di 10. Scomposizione di un 
numero in fattori primi e sua fattorizzazione. Concetto di “Massimo Comune Divisore” e di “minimo 
comune multiplo”. Ricerca del M.C.D. (e del m.c.m.), tra due o più numeri, come intersezione tra gli 
insiemi dei divisori (e dei multipli) comuni ai numeri dati. Ricerca del M.C.D. e del m.c.m. con la 
scomposizione in fattori. Uso del M.C.D. e del m.c.m. nei problemi e nei calcoli aritmetici. 
Ampliamento dei numeri naturali: necessità dell’esistenza dei numeri razionali. Le frazioni come 
operatori, riduzione di più frazioni al minimo comune denominatore. Frazioni equivalenti. Le 
operazioni di addizione e sottrazione con le frazioni. 

Geometria 

Uso della riga, della  squadra del goniometro e del compasso. Gli enti geometrici fondamentali: 
confronto tra la realtà del disegno e della costruzione delle figure geometriche e l’astrazione 
formale della teoria euclidea. Disegno, studio e definizione di punto, linea, piano, spazio. La retta e 
le sue proprietà, semiretta e segmento. Segmenti consecutivi e adiacenti. Confronto di segmenti, 
loro somma e differenza. Condizione di parallelismo e perpendicolarità. Angoli formati da due rette 
parallele tagliate da una retta trasversale.  Costruzione della retta parallela e della perpendicolare 
a una retta data. Distanza di un punto da una retta. Proiezione di un punto e di un segmento su 
una retta. L’angolo come intersezione tra due rette, misura degli angoli con il goniometro. Gradi, 
primi e secondi. I sistemi di misurazione sessagesimali. Confronto tra angoli, somma e differenza 
di angoli. Classificazione degli angoli. Bisettrice di un angolo. Angoli complementari, 
supplementari, esplementari. Luoghi geometrici: asse del segmento. Distanza di un punto da una 
retta. Distanza tra due rette parallele. Linee spezzate e poligonali. I poligoni, concetto di perimetro 
e di superficie. I triangoli. Classificazione dei triangoli.  Criterio di costruibilità dei triangoli, somma 
degli angoli interni ed esterni di un triangolo. Costruzione di un triangolo di lati dati. Punti notevoli 
di un triangolo: ortocentro, baricentro, incentro e circocentro. 
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