
Programma svolto di storia dell’arte classe IA-IC-IF-IH 

• Arte preistorica  

- Il Paleolitico Superiore, le pitture e le incisioni rupestri (la 

Grotta di Altamira) 

- La scultura (le Veneri) 

- Il mesolitico, Il neolitico (incisioni rupestri del Monte Bego e 

della Val Camonica) 

- L’architettura megalitica, menhir, dolmen, cromlech 

(Stonehenge) 

 

• I Sumeri 

- Le ziggurat 

- La statuetta votiva di Eannaàtum 

- La statua di Gudea 

- La stele degli Avvoltoi 

 

• I Babilonesi 

- La stele di Hammurabi 

- Le mura di Babilonia 

- La porta di Ishtar 

- La terracotta smaltata 

- La torre di Babele 

- I giardini pensili 

 

• Gli Assiri 

- Tecniche rappresentative dei bassorilievi 

- L’organizzazione sociale, la religione, la scrittura 

- Khorsabàd ed il primo intervento urbanistico della storia 

- I lamassù 

 

 



• I Persiani 

- Il palazzo di Dario 

 

• Gli Egizi 

- Cenni storici 

- Il legame tra arte e religione 

- Le mastabe, le piramidi a gradoni, le piramidi a facce lisce 

- I templi (Il tempio di Amon) 

- La scultura (La tavoletta di re Narmer, la statua di Zoser, 

Micerino tra due dee, i dignitari Rahotep e Nofret, il busto di 

Nefertiti, maschera funeraria di Tutankhamon 

- La pittura (Il giardino del defunto, la tomba di Nefertari) 

 

 

 

Programma svolto di disegno 

- Costruzione di perpendicolari e parallele 

- Costruzione di triangoli (triangolo equilatero dato il lato, 

triangolo equilatero data l’altezza, triangolo isoscele data la 

base ed il lato, triangolo isoscele dato il lato e l’altezza, 

triangolo rettangolo dati i due cateti, triangolo scaleno dati i 

due lati, triangolo scaleno dati i tre lati) 

- Costruzione di quadrati (costruzione di un quadrato dato il 

lato, costruzione di un quadrato iscritto in una circonferenza, 

costruzione di un quadrato data la diagonale) 

- Costruzione di rettangoli (rettangolo data la base e l’altezza, 

rettangolo aureo) 

- Costruzione di trapezi (trapezio isoscele data l’altezza e le 

basi, trapezio rettangolo data l’altezza e le basi, trapezio 

scaleno date le basi, un lato ed un angolo) 

- Costruzione di pentagoni (pentagono dato il lato, pentagono 

iscritto in una circonferenza) 



- Costruzione di esagoni (esagono iscritto in una 

circonferenza, esagono dato il lato) 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI FISICA SVOLTO NELLA CLASSE 1 LS SEZ. C – A. S. 2018/2019 

 

 

- La fisica e le leggi della natura 

- Le grandezze fisiche, concetto di misura 

- Sistema Internazionale di unità di misura 

- Unità di grandezze fondamentali e derivate 

- Equivalenze tra multipli e sottomultipli delle unità di misura 

- Strumenti matematici: rapporti, percentuali, proporzioni 

- Lettura e interpretazione di formule e grafici 

- Proporzionalità diretta e inversa 

- Pendenza di una retta, funzioni seno, coseno, tangente di un angolo 

- Uso della calcolatrice scientifica 

- Grandezze fisiche costanti identificate come coefficienti angolari di rette sui grafici cartesiani che 

rappresentano relazioni matematiche di proporzionalità diretta: massa-volume, peso-massa, distanza 

percorsa-tempo nel moto rettilineo uniforme 

- Notazione scientifica 

- Ordini di grandezza 

- formule inverse 

- Errori casuali e sistematici 

- Valutazione del risultato di una misura: presentazione di una misura, cifre significative, media, 

semidispersione, scarto quadratico medio, studio della gaussiana per misure ripetute, errore 

percentuale, bontà e compatibilità di una misura 

- Le forze 

- Misura delle forze e dinamometro 

- I vettori, proiezioni cartesiane di un vettore 

- somme vettoriali, metodo punta-coda  

- prodotto di un vettore per un numero 

- Grandezze scalari e vettoriali   

- Massa e bilancia 

- densità 

- Forza peso e accelerazione di gravità  

 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

 

- Caratteristiche degli strumenti di misura 

- Strumenti digitali e analogici: bilance, dinamometri, cronometri 

- Misure di massa, lunghezza, intervalli di tempo, peso, densità, volume, area 

- Misura del periodo del pendolo con misure ripetute, scarto quadratico medio e studio della gaussiana 

- Misura del periodo del pendolo con misure ripetute, semidispersione, intervallo d’incertezza, errore 

relativo, bontà di una misura, compatibilità di una misura con valore teorico 

- Misura del tempo di caduta di una pallina e calcolo degli errori 

- Studio sperimentale della relazione matematica tra peso e massa di vari corpi e calcolo 

dell’accelerazione di gravità 

- Caratteristiche della forza peso, filo a piombo, baricentro di un corpo 

 

 

Roma 8 giugno 2019 

   

 

 Gli studenti                                                                                                                              Il professore 
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Anno scolastico 
2018-2019 

PROGRAMMA  

Materia 

GEOSTORIA 

I.I.S. “Evangelista Torricelli” 
Via del Forte Braschi 99  - 00167 Roma  

 

 

DOCENTE 
PROF.ssa Grazia Pietropaolo 

CLASSE  I SEZIONE C 
Liceo 
scientifico 

sede di Forte Braschi 

 

 

 Il tempo della storia antica 

 Strumenti per la storia 

 Gli spazi della storia antica 

 Strumenti per la geografia 

Tappe della preistoria 

 Cambiamenti ambientali nella preistoria 

 Vita nel paleolitico superiore 

 La trasformazione del neolitico 

 La prima età dei metalli 

 La scala della società 

Città e imperi della Mesopotamia 

 l’antico impero Babilonese 

 civiltà dell’Indo e del Fiume Giallo 

 una regione unitaria 

 tre millenni di storia 

 società e cultura dell’antico Egitto 

 L’urbanizzazione 

 Il cavallo e il ferro: gli Hittiti 

 gli Indoeuropei 

Creta Minoica 

I Micenei 

 I popoli del mare la fine dell’età del bronzo 

I Fenici 

Il popolo d’Israele 

 Gli ultimi imperi mesopotamici 



  

2 

 

L’impero universale dei Persiani 

Conoscenza geografica e potere politico 

 

 La lingua 

 

 La religione 

 

Formazione del mondo greco 

 

 Eroi navigatori e fondatori di città 

 

 Organizzazione della polis 

 

 L’identità comune degli Elleni 

 

 La regione mediterranea 

 

 Il mediterraneo oggi 

 

 Il Mar Nero crocevia di culture 

 

 Sparta e il Peloponneso 

 

 Atene e l’Attica 

 

 La costituzione democratica di Atene 

 

 Libertà e sottomissione: le guerre persiane 

 

 Gli inizi dell’impero Ateniese 

 

 L’età di Pericle 

 L’età classica 

 La guerra del Peloponneso 

 Il IV secolo a.C. frazionamento politico e crisi della polis 

 

Una nuova potenza: Macedonia 

 

 Ripensare alla democrazia 

 

 L’impero universale di Alessandro Magno 

 



  

3 

 

 La civiltà Indiana 

 

 Gli stati territoriali dell’Ellenismo 

 

 La cultura Ellenistica 

 

Gli etruschi 

 

 Cultura e civiltà degli etruschi 

 

L’ antico Lazio e nascita di Roma 

 Società e religione 

 La struttura politica sociale della Roma arcaica 

 

Partecipazione progetto con OXfam Italia per Disuguaglianze economiche 

 

Partecipazione giornata “Cittadinanza e Costituzione” con G.Colombo 

Compito di realtà : audio come archeologo/speleologo Preistoria; produzione brochure turistica su 

Creta o Micene 

Intervista impossibile ad un personaggio della Grecia classica 

Audio su Legislatore o tiranno 

Produzione QR su civiltà fluviali  

Presentazioni multimediali ( p.e.sul proprio quartiere) 

Scrittura articoli tematici progetto FOCUS 

Test Kahoot su percorsi disciplinari 

Lavori di gruppo su Colli di Roma 

 

 

 

Firma docente          Firma alunni 

 
Roma, 7/6/2019 

 



 

PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO 2018/2019  Lingua Inglese       1 C 

 
- Testo in adozione: Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton: one Performer B1 with PET 

Tutor – Zanichelli Ed. 
-  

- Build up  to B1  
-  Grammar: Present Simple To be/ To have got; Subject pronouns; Articles: definite and 

indefinite; Plural nouns; There is/there are; Question words; Possessive adjectives; Prepositions of 
place; Prepositions of time; The time; Imperatives; This/that/these/those; Adjectives. 

- Vocabulary: Countries and nationalities; Everyday objects; Appearance; Cardinal numbers- days; 
months; seasons; Places in town: directions. 

-  
- Unit 1 
- Grammar: Present Simple: affirmative, negative and interrogative; Adverbs of frequency; Object 

pronouns.  
- Vocabulary: Daily routine; Healthy habits; Free-time activities. 
- Functions: Inviting a friend out/Accepting or turning down an invitation. 
- Zoom in on culture: Teens’ top attractions in London 
-  
- Unit 2 

Grammar: Verbs of like and dislike; Can for ability, permission and requests; So and such. 

Vocabulary: Sports and sports equipment; Adjectives to describe sports events. 
Functions: Showing interest/Asking for specific information/Reacting to information. 
From the press: The benefits of sport. 
 
  Review: Unit 1 and 2 
Unit 3 
Grammar: Present continuous; Present Simple vs Present Continuous; I’d like and I want. 
Vocabulary: Parts of the house and furnishings; Shops and shopping; Prices. 

Functions: Going shopping. 
Tell me a story: The Unicorn in the garden. 

 
Unit 4 
Grammar: Countable and uncountable nouns; Some, any, no; How much? How many? A lot of, 
much, many, a little, a few, too, too much, too many, enough, not enough. 
Vocabulary: Food and drink; Quantities; The menu. 
Functions: At a restaurant. 
 
  Review: Unit 3 and 4 
Unit 5 
Grammar: Past Simple:  to be/ to have/ Regular verbs; Possessive Case; Double genitive; Both. 
Vocabulary: Family/ Celebrations/ Dates; Dates and ordinal numbers. 
Functions: Asking about dates; Giving information about dates. 
From the press: New Year’s Eve celebrations. 
 
Unit 6 
Grammar: Past Simple: Irregular verbs/ Can/Must/; Either….or/ Neither…..nor 
Vocabulary: Personality; Adjectives to describe experiences/ The translation of sembrare. 
Functions: Expressing an opinion/ Commenting about an opinion. 
 
  Review: Unit 5 and 6 
 
Unit 7 
Grammar: Past Continuous; Past Simple vs Past Continuous; Subject/ Object Questions/ Adverbs of 
manner. 
Vocabulary: Clothes and Accessories/ Verbs related to clothes/ Accessories. 
Functions: Talking about clothes. 
 
Unit 8 
Grammar: Comparisons of majority and minority/ Comparison of equality. 



Vocabulary: The weather. 
 
Approfondimenti:  
Celebrations: The story of Thanksgiving Day. 
Shakespeare: Hamlet. 
Geography: The United Kingdom. 
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Anno scolastico 
2018-2019 

PROGRAMMA 

Materia 

ITALIANO 

I.I.S. “Evangelista 
Torricelli” 

Via del Forte Braschi 99  - 
00167 Roma  

 

 

DOCENTE 
Prof.ssa Grazia Pietropaolo 

CLASSE PRIMA SEZIONE 
C Liceo 
Scientifico 

sede di via 
Forte Braschi 

 
GRAMMATICA 

 

LA FONETICA E L’ORTOGRAFIA 

 

Suoni e lettere dell’italiano 
3. Le sillabe (dividere le parole in sillabe) 
4. L’accento (accento tonico e grafico)  
5. L’apostrofo  
6. Gli errori di ortografia (gruppi di parole problematiche) 
7. La punteggiatura 

 

LA MORFOLOGIA 

 

L’articolo 

 L’uso degli articoli (determinativo, indeterminativo e partitivo) 

 

Pronomi 
- Pronomi e aggettivi (con classificazioni e funzioni) 
- Pronomi personali  
- Pronomi relativi (doppi o misti) 
- Pronomi e aggettivi possessivi (forme, usi e funzioni)  
- Pronomi e aggettivi dimostrativi (fondamentali, identità e altri dimostrativi)  
- Pronomi e aggettivi indefiniti (funzioni e usi) 
- Pronomi e aggettivi interrogativi ed esclamativi  
- I pronomi numerali (cardinali, ordinali, moltiplicativi e numerativi) 

 

Il verbo 
- Verbi con funzioni di servizio 
- Le coniugazioni del verbo  
- I paradigmi di essere e avere 

 

L’avverbio 
- Le funzioni e la formazione degli avverbi  
- I significati degli avverbi 
- I gradi e le alterazioni dell’avverbio  
- Le locuzioni avverbiali 

 

La congiunzione 

 
- La forma e la funzione delle congiunzioni  
- Le congiunzioni coordinanti 
- Le congiunzioni subordinanti 
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La preposizione 
- Le funzioni e le forme delle preposizioni 
- Le preposizioni proprie  
- Le preposizioni improprie  
- Le locuzioni preposizionali 

 

 
EPICA 

 

 Il mito 
Le caratteristiche del mito e i suoi rapporti con l’epica 

 

La Bibbia 
 
 
I libri della Bibbia per gli ebrei e per i cristiani  

La creazione dei primi esseri viventi 
Il primo omicidio 

 

L’Epopea di Gilgamesh  
Gilgamesh, Enkidu e la ricerca dell’immortalità 
 

Ovidio, La vana impresa di Orfeo 
 

 

L’epica omerica 
Omero e la “questione omerica” 
Aedi e rapsodi 
Gli dèi dell’epica greca e romana 

 

L’Iliade 
Troia fra storia e leggenda 

Il proemio, la pesta, l’ira  
Ettore e Andromaca 
Il duello finale e la morte di Ettore 
L'incontro fra Priamo e Achille 
 

 

L’Odissea 
Il proemio  
Odisseo e Calipso 
Odisseo e Nausicaa 
Nell’antro di Polifemo 
Circe, l’incantatrice  
L’incontro con i morti: Anticlea, Agamennone 
Ulisse e il canto delle Sirene 
La strage dei Proci 
La prova del letto 

 
 
 
 
ANTOLOGIA 
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Le tecniche narrative 

 

La struttura narrativa 

 

 Che cos’è un testo narrativo? 
 

- La scomposizione del testo in sequenze  
- La fabula e l’intreccio 
- Lo schema narrativo 

 

La rappresentazione dei personaggi 

 

- La tipologia: personaggi statici e dinamici 
- La caratterizzazione dei personaggi  
- Il ruolo dei personaggi 
- Il modo di presentare i personaggi 

 

Lo spazio e il tempo 

 

- Lo spazio 
- Il tempo 

 

Il narratore e il patto narrativo 

 

- Autore e narratore  
- I livelli della narrazione e i gradi del narratore  
- La collocazione del narratore rispetto alla vicenda: il narratore interno e il narratore esterno 
- Il rapporto tra l’autore e il lettore: il patto narrativo 

 

Il punto di vista e la focalizzazione 

 

 Voce narrante e punto di vista  
 La focalizzazione zero e le tecniche narrative del narratore onnisciente 

 Le tre varianti della narrazione interna 

 La focalizzazione esterna e le tecniche narrative del narratore impersonale  
 Le tecniche narrative innovative del primo Novecento 

 

La lingua e lo stile 

 

- Le scelte linguistiche e stilistiche nel testo letterario 
- Il ritmo stilistico  
- Le figure retoriche  
- I registri espressivi nel testo letterario 

 

GENERE NARRATIVO  

romanzo, racconto breve, novella, fiaba, romanzo epico-cavalleresco, romanzo d’avventura, 
romanzo di fantascienza, romanzo realistico,romanzo poliziesco, romanzo comico, romanzo gotico 
o dell’orrore, novella. 

 

 

Testi letti, analizzati e commentati 
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H. Slesar, Giorno d’esame 
A.C.Doble " Sherlock Holmes 
N.Ammaniti, Un ragazzo diverso dagli altri 
Apuleio , Amore e Psiche 
C. Collodi, Il naso di Pinocchio 
Esopo, Il lupo e l’agnello 
I. Asimov, Occhi non soltanto per vedere 
R.Bradbury , Il pedone 
J.R.R.Tolkien, Frodo e l'anello 
J.K. Rowling, Duello mortale 
Camilleri "Guardie e ladri"  
 L.Sciascia" Un assassino al di sopra di ogni sospetto” 
G. Boccaccio , La badessa e le brache 
S.Benni, Incredibile ma vero 
P.Levi La Tregua; Ferro 
Gli aforismi 

  

 

Scrittura 

 

Il testo breve 
Il testo narrativo 
Il testo descrittivo 
Articolo di giornale 
Relazione  
Riassunto 
Poesia 
Haiku 
Acrostico 
Simulazione test Invalsi 
Fumetto 
 
Lettura integrale dei seguenti testi di narrativa: 
Le avventure di Tom Sawyer (hanno prodotto un booktrailer) 
Una fiaba di Calvino a scelta 
Una favola di La Fontaine, Trilussa e Rodari 
Un racconto di Lovecraft 
Una novella a scelta tra quelle di G.Boccaccio 
Podcast su discriminazione 
 
Proiezione a scuola 
Film Le avventure di Tom Sawyer 
Uscita Teatrale su discriminazione,stereotipi e pregiudizi “ Cambio camicia” 
 
 
Partecipazione a progetto di lettura “Scelte di classe” con Biblioteca Basaglia come giuria per 
cinque libri con evento finale all’Auditorium di Roma 
 
 
Firma docente         Firma alunni 
 

 
 

Roma, 7/06/2019 



I.I.S.S  E.TORRICELLI  ROMA 

PROGRAMMA DI LATINO CLASSE  1C 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

PROF.SSA ANNA COSTANTE 

DAL TESTO IN USO: DIOTTI, PLANE DISCERE vol.1, B. MONDADORI 

LA 1° DECLINAZIONE pag.32-33 
Es pag.34-34-36 
I COMPLEMENTI DI LUOGO pag.38-39 
Es pag. 40n14-15 
L’INDICATIVO PRESENTE ATTIVO E PASSIVO pag.43-44-45 
Es pag.46-47-48 
 COMPLEMENTI D’AGENTE E DI CAUSA EFFICIENTE pag.49-50 
Es pag. 50-51n14-16, pag. 52n17 
INDICATIVO IMPERFETTO ATTIVO E PASSIVO pag.54-55 
Es pag.56n 1-2-3-4, pag. 57n 1-2-3-4, pag59 n10 
I COMPLEMENTI DI MEZZO E MODO pag.60-61 
Es pag.63 n17 
INDICATIVO FUTURO SEMPLICE ATTIVO E PASSIVO pag.68-69 
Es pag.70n 1-2-3-4, pag.71 n 1-2-3-4, pag.73 n11 
I COMPLEMENTI DI CAUSA E DI FINE pag.74-75 
Es pag. 76 n15, pag.78 n18 
LA 2° DECLINAZIONE pag.86-87-88 
Es pag.90n 1-2-3-4-5-6, pag.91n 7-8-9 
IL COMPLEMENTO DI DENOMINAZIONE pag.92-93 
Es pag.93 n13 
GLI AGGETTIVI DELLA PRIMA CLASSE pag.97-98-99 
Es pag.100n1-2, pag.102n11 
I COMPLIMENTI PREDICATIVI DELL’OGGETTO E DEL SOGGETTO pag.103-104 
Es pag 105n14, pag.107 n16 
VERBI IN-IO (O A CONIUGAZIONE MISTA) pag.110-111 
COMPLEMENTI DI COMPAGNIA E UNIONE pag.114 
Es pag.114 n8-12 
PRONOMI PERSONALI DI 1° E 2° PERSONA pag.118-119 
Es pag.122n7 
COMPLEMENTO DI ARGOMENTO pag.123 
PRONOMI DI 3° PERSONA: IS,ILLE,SE pag.127-128 
Es pag133n10INDICATIVO PERFETTO ATTIVO E PASSIVO pag.146-147-148 
Es pag.151n10 
DATIVO DI VANTAGGIO  E SVANTAGGIO pag.153 
Es pag.154n13 
LA 3° DECLINAZIONE NOMI MASCHILI E FEMMINILI pag.156-157 
I COMPLEMENTI DI TEMPO pag.163 
 



LA 3° DECLINAZIONE:NOMI NEUTRI E PARTICOLARITA’ pag.168-169-170 
Es pag.174n14-16 
IL PRONOME RELATIVO E LA PROPOSIZIONE RELATIVA pag.178-179-180 
Es pag.185n10-12, pag.186n13 
L’INDICATIVO PIUCCHEPERFETTO ATTIVO E PASSIVO pag.198-199 
Es pag.202n8 
IL DATIVO DI POSSESSO pag.204 
INDICATIVO FUTURO ANTERIORE ATTIVO E PASSIVO pag.210-211 
IL COMPLEMENTO DI LIMITAZIONE pag.216 
LA PREPOSIZIONE TEMPORALE CON L’INDICATIVO pag.220-221-222 
Es pag.225n7,pag.226n8,pag.227n9 
LA PREPOSIZIONE CAUSALE CON L’INDICATIVO pag.228.229 
Es pag.233n7,8,pag.234n9,pag.235n10 
GLI AFFETTIVI DELLA 2° CLASSE pag.236-237 
COMPLEMENTI DI MATERIA E DI QUALITA’  pag.241-242 
Es pag243n15 
LA QUARTA DECLINAZIONE pag.256-257 
Es pag.260n7 
 
 
 
ROMA, 7/6/2019                           GLI ALUNNI  Ida Mohamed                                         Pietro Lausi  
                 LA DOCENTE  Anna Costante 



 

Anno scolastico 

2018-2019 

PROGRAMMA 

SVOLTO 

I.I.S. “Evangelista Torricelli” 

Via del Forte Braschi 99 

00167 Roma 

 

DOCENTE MATERIA CLASSE SEZIONE SEDE 

F. Lombardo Matematica I C Centrale 

Testo in adozione: Bergamini-Trifone-Barozzi Matematica. blu seconda edizione Volume 1 

Zanichelli 

 

Numeri naturali e interi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numeri razionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli insiemi 

 

 

 

 

 

Le relazioni  
 

 

 

 

 

 

 

I monomi 

 

 

 

 

 

• Gli operatori relazionali 

• Le operazioni e le espressioni 

• I multipli e i divisori 

• La potenza 

• Le proprietà delle operazioni e delle potenze 

• Introduzione al problema solving e problemi in N e Z 
• Le leggi di monotonia nelle uguaglianze e disuguaglianze 

 

 

• Le frazioni; le frazioni equivalenti 

• I numeri razionali 

• Il confronto e la rappresentazione di numeri razionali  

• Le operazioni e le espressioni 

• La potenza a esponente intero negativo 

• La notazione scientifica 

• Proporzioni e percentuali 

• Le frazioni e i numeri decimali 

 

• Insiemi e sottoinsiemi 

• Il significato dei simboli utilizzati nella teoria degli insiemi 

• Le rappresentazioni di un insieme 

• Le operazioni con gli insiemi 

• L’insieme delle parti e la partizione di un insieme 
• Gli insiemi come modello per risolvere i problemi 

 

• Relazioni binarie e loro rappresentazione 
• Relazioni definite in un insieme e loro proprietà 

• Relazioni di equivalenza 
• Relazione d’ordine 
 

 

• Calcolo letterale e espressioni algebriche 
• I monomi; grado di un monomio, monomi simili 

• Le operazioni con i monomi 

• M.C.D. e m.c.m. fra monomi 

 

• Polinomi: definizione e grado di un polinomio 



I polinomi 
 

 

 

 

Divisibilità tra polinomi 

 

 

 

 

 

La scomposizione in fattori e le 

frazioni algebriche 

 

 

 

 

 

Le equazioni lineari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le disequazioni lineari 

 

 

 

 

 

 

 

La geometria del piano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I triangoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Polinomi omogenei, completi, ordinati  

• Le operazioni con i polinomi 

• I prodotti notevoli 
• Il triangolo di Tartaglia e la potenza di un binomio 

 

• Introduzione alla divisione nell’insieme dei polinomi 
• La divisione tra polinomi 
• La regola di Ruffini 

• Il teorema del resto; il teorema di Ruffini 

 

• La scomposizione in fattori 

• M.C.D. e m.c.m. fra polinomi 

• Le frazioni algebriche 

• Il campo di esistenza di una frazione algebrica 

• Operazioni con le frazioni algebriche 
• Espressioni 

 

• Identità, equazioni, equazioni equivalenti 

• Le soluzioni di un’equazione 
• I principi di equivalenza 

• Risoluzione di un’equazione numerica intera: equazioni determinate, 

impossibili o indeterminate   
• Le equazioni di grado superiore al primo risolvibili mediante la 

scomposizione 

• Le equazioni letterali intere 

• Le equazioni fratte numeriche e letterali 

• La risoluzione di problemi mediante le equazioni 

 

• Le disuguaglianze numeriche 

• Le disequazioni di primo grado 

• Intervalli 

• Le disequazioni equivalenti e i principi di equivalenza 

• Disequazioni sempre verificate e disequazioni impossibili 

 

• Introduzione alla geometria  
• Concetti primitivi e assiomi della geometria euclidea 
• Semirette, segmenti (consecutivi e adiacenti), poligonali 

• Angoli; angoli consecutivi e adiacenti; angolo piatto e angolo giro 

• Figure piane; figure convesse, concave, congruenti 

• La congruenza e i segmenti 
• la congruenza e gli angoli 
• La tecnica del dimostrare 

• Angoli opposti al vertice 

 

• I triangoli 

• Bisettrici, mediane, altezze 

• Classificazione dei triangoli rispetto ai lati 

• I criteri di congruenza dei triangoli 

• Le proprietà del triangolo isoscele 

• Le disuguaglianze nei triangoli 

• I poligoni 

 

• Rette perpendicolari 

• Distanza di un punto da una retta 



Le rette perpendicolari e le rette 

parallele 

 

 

 

 

 

 

 

I quadrilateri 
 

 

 

 
 

 

• Rette tagliate da una trasversale 

• Rette parallele 

• Le proprietà delle rette parallele e perpendicolari 

• Le proprietà degli angoli dei poligoni 

• I criteri di congruenza dei triangoli rettangoli 

 
• Il parallelogramma 

• Le proprietà dei parallelogrammi 

• Rettangolo, rombo, quadrato 
• I trapezi 
 

 
              GLI ALUNNI             L'INSEGNANTE 
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