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Programma Matematica 
Primo Quadrimestre, fino al 23 dicembre 

 
 
Classe 1EH. Sezione E. 
 
Numeri Naturali. Definizione. Operazioni interne: addizione, moltiplicazione. 
Relazioni d’ordine. Concetto di uguaglianza e di equazione. Legge di 
annullamento del prodotto. Operazioni inverse, esterne: sottrazione, divisione. 
Numeri primi. Scomposizione in fattori primi. Massimo comune divisore, 
minimo comune multiplo. Proprietà commutativa, associativa, distributiva. 
Potenze, proprietà delle potenze. Sistema di numerazione in base 10 ed in 
base diversa da 10. Cambio di base. Espressioni. Problemi. 
Rappresentazione dei numeri tramite insiemi. Concetto di infinito numerabile. 
Corrispondenza biunivoca (uno ad uno) tra insiemi finiti e tra insiemi infiniti. 
 
Numeri Interi. Definizione attraverso procedimento di simmetria rispetto 
all’origine. La moltiplicazione per -1 vista come riflessione. Estensione dei 
numeri naturali: stesse proprietà, maggiori applicazioni. La sottrazione diventa 
operazione interna. Valore assoluto. Espressioni. Problemi. 
 
Numeri Razionali. Definizione. Frazioni. Criterio di equivalenza. 
Semplificazione, riduzione ai minimi termini. Addizione, moltiplicazione, 
sottrazione, divisione. Estensione dei numeri interi. Tutte le operazioni sono 
interne. Frazione reciproca. Proprietà delle potenze. Densità dei numeri 
razionali. Legame tra infinito ed infinitesimo. Rappresentazione decimale, 
estensione del sistema di numerazione in base 10.  
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Classe 2EH. Sezione E. 
 
Ripasso parziale programma di . Numeri naturali, interi, razionali, reali. 1 a  
Logica. Funzioni. Equazioni lineari. 
 
Probabilità. Definizione classica, statistica, soggettiva. Concetto di Evento. 
Certezza e incertezza. Esprimere un evento nel linguaggio naturale attraverso 
i connettivi “non”, “e”, “o”. Spazio campionario. Rappresentazione grafica con 
gli insiemi. Evento contrario, connettivo “non“, insieme complementare. 
Evento unione (connettivo “o”), somma delle probabilità. Eventi compatibili o 
incompatibili. Evento intersezione (connettivo “e”), prodotto delle probabilità. 
Eventi dipendenti o indipendenti. Probabilità condizionata. Rappresentazione 
grafica ad albero. “Tratti” moltiplicati, “rami” sommati.  
 
Disequazioni. Intere o fratte. Numeriche o letterali. Concetto di intervallo. 
Limitato o illimitato. Aperto o chiuso. Sistemi di disequazioni, soluzione come 
intersezione di intervalli. Equazioni con valore assoluto, soluzione come 
unione di intervalli. Disequazioni fratte, studio del segno.  
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