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Argomenti svolti: 

 

ALGEBRA 

Cenni sulle disequazioni lineari intere e fratte (argomenti trattati nel volume Matematica. Blu vol.1) 

 

1. Sistemi lineari 

1.1. Metodo di sostituzione 

1.2. Metodo del confronto 

1.3. Metodo di riduzione 

1.4. Metodo di Cramer 

1.5. Sistemi letterali interi e fratti 

2. Operazioni con i radicali 

2.1. Definizione di numero irrazionale 

2.2. Definizione di radice n-esima 

2.3. Semplificazione e confronto diradicali 

2.4. Trasporto dentro e fuori dal segno di radice 

2.5. Potenza e radice di un radicale 

2.6. Razionalizzazione del denominatore di una frazione 

2.7. Espressioni, equazioni, disequazioni con coefficienti irrazionali 

3. Il piano cartesiano e la retta 

3.1. Coordinate cartesiane, punto medio di un segmento, baricentro di un triangolo 

3.2. Distanza euclidea 

3.3. Equazione della retta  

3.4. Sistemi lineari e intersezioni di rette 

3.5. Rette parallele e rette perpendicolari 

3.6. Determinazione dell’equazione di una retta dati coefficiente angolare e punti di passaggio 

4. Le equazioni di secondo grado e la parabola 

4.1. Equazione di secondo grado pura, spuria, completa 

4.2. Soluzione dell’equazione di secondo grado: discriminante 

4.3. Rappresentazione grafica dei trinomi di secondo grado 

4.4. Regola di Cartesio 

4.5. Scomposizione del trinomio di secondo grado 

4.6. Equazioni parametriche di secondo grado 

4.7. Equazioni di grado superiore 
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5. I sistemi di secondo grado e grado superiore 

5.1. Grado di un sistema algebrico 

5.2. Sistemi simmetrici 

5.3. Sistemi omogenei 

 

6. Le disequazioni di secondo grado. 

6.1 Definizioni e rappresentazione con Geogebra 

6.2 Disequazioni intere col metodo della parabola 

6.3 Schema del segno di un trinomio. 

6.4 Disequazioni risolte graficamente. 

 

GEOMETRIA 

1. La circonferenza 

a. Definizione di luogo geometrico 

b. Teoremi sulle corde 

c. Posizione reciproca retta circonferenza 

d. Posizione reciproche di due circonferenze 

e. Angoli al centro e angoli alla circonferenza 

2. I poligoni inscritti e circoscritti 

a. Punti notevoli di un triangolo  

b. Condizioni di inscrittibilità e circoscrittibilità dei poligoni 

3. Superfici equivalenti e aree 

a. Equivalenza dei parallelogrammi 

b. Equivalenza dei triangoli 

c. Aree di poligoni regolari 

d. Costruzioni di poligoni equivalenti 

4. I teoremi di Euclide e Pitagora 

a. Primo e secondo teorema di Euclide per i triangoli rettangoli 

b. Teorema di Pitagora 

5. La proporzionalità (Capitolo da leggere) 

6. La similitudine 

a. I tre criteri di similitudine per i triangoli 

b. I teoremi di Euclide e la similitudine 

c. Poligoni simili 

d. Sezione aurea di un segmento 

e. Lunghezza della circonferenza: definizione di Pi-greco 

f. Area del cerchio 
 

Argomenti svolti in presenza: 

Tutti gli argomenti sopra riportati sono stati svolti in presenza. 

Argomenti svolti a distanza: 

Elementi di Statistica descrittiva: Dati e loro rappresentazione – indice media – uso di Fogli di Google (tali 

argomenti sono da inquadrare nella parte di programma per Educazione Civica). 
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