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Libro di testo adottato: Bergamini Barozzi Trifone - “Matematica.Blu vol.2” - Ed. Zanichelli 
 

 

Argomenti svolti: 

 

Il piano cartesiano e la retta 
I punti nel piano cartesiano - La distanza tra due punti - Il punto medio di un segmento - L’equazione di una 

retta – Il coefficiente angolare e l’inclinazione della retta – Le equazioni degli assi cartesiani e delle 

bisettrici – Equazione della retta in forma esplicita e in forma implicita – L’equazione della retta parallela a 

un asse – La retta passante per due punti – Le rette e i sistemi lineari – Le rette parallele – Le rette 

perpendicolari – I fasci di rette – Come determinare l’equazione di una retta – La distanza punto-retta – 

Disequazioni nel piano cartesiano – Problemi nel piano cartesiano. 

 

I sistemi lineari 
I sistemi di due equazioni in due incognite e interpretazione geometrica – I sistemi determinati, 

indeterminati, impossibili - Il metodo di sostituzione – Il metodo del confronto – Il metodo di riduzione – Il 

determinante di una matrice – Il metodo di Cramer - I sistemi fratti – I sistemi di tre equazioni in tre 

incognite – Regola di Sarrus per il determinante di una matrice 3 per 3 – Problemi con i sistemi. 
 

I radicali 

L’ampliamento degli insiemi numerici e la chiusura rispetto alle operazioni - I numeri irrazionali e i numeri 

reali - Definizione di radice quadrata e di radice cubica - Il grafico della funzione radice quadrata e della 

funzione radice cubica - La radice n-esima con indice pari e con indice dispari - Le condizioni di esistenza – 

Lo studio del segno di un radicale - La proprietà invariantiva dei radicali - La semplificazione dei radicali - 

Il valore assoluto e i radicali – La riduzione allo stesso indice - Il confronto di radicali - Le operazioni con i 

radicali - La moltiplicazione -  La divisione e il teorema del quoziente – Il trasporto fuori dal segno di radice 

– Il trasporto dentro il segno di radice - La potenza di un radicale - La radice di un radicale - La somma 

algebrica tra radicali - La razionalizzazione del denominatore di una frazione: al denominatore unico 

radicale, un binomio con radicali quadratici, somma o differenza di radicali cubici – Le equazioni, le 

disequazioni e i sistemi a coefficienti irrazionali – Le potenze con esponente razionale. 

  
Le equazioni di secondo grado e la parabola 
Le equazioni di II grado, definizioni - La formula risolutiva e la formula ridotta, il metodo del 

completamento del quadrato - Il tipo di soluzioni in base al discriminante -  Le equazioni pure, spurie, 

monomie - La funzione quadratica: la parabola -  La concavità in base al segno di a – L’apertura della 

parabola in base al valore di a - Il vertice della parabola e l'asse di simmetria – Casi particolari della 



MD13_048  Rev. del 27.04.2020 PAG. 2/ 4 

 

funzione quadratica: il caso b=0, il caso c=0 -  Gli zeri della funzione come soluzioni dell'equazione di II 

grado - Il discriminante e le intersezioni della parabola con l'asse x – Le relazioni fra coefficienti e soluzioni 

di un'equazione di II grado (somma e prodotto) – L’equazione in forma normale in funzione di somma e 

prodotto -  La scomposizione di un trinomio di II grado – I problemi con le equazioni di II grado e la 

parabola – Le equazioni di II grado fratte – Le equazioni letterali - Le equazioni di II grado parametriche – 

Le equazioni di grado superiore risolvibili per scomposizione – Le equazioni binomie – Le equazioni 

trinomie e biquadratiche. 

 

I sistemi di secondo grado e di grado superiore 

I sistemi di II grado – I sistemi di due equazioni in due incognite – I sistemi simmetrici - L’interpretazione 

grafica: posizioni tra retta e conica e soluzioni del sistema – La condizione di tangenza tra retta e parabola: il 

delta uguale a zero – Il coefficiente angolare della retta tangente a una parabola dato il punto di tangenza – I 

sistemi di grado superiore al secondo – L’interpretazione grafica dei sistemi di grado superiore – I sistemi 

simmetrici di grado superiore al secondo – Problemi con i sistemi di II grado e grado superiore. 

 

Le disequazioni di secondo grado e grado superiore e applicazioni 

L’interpretazione grafica di una disequazione – L’interpretazione grafica di un trinomio di II grado – La 

risoluzione grafica di una disequazione – Le disequazioni di grado superiore al secondo – Le disequazioni 

fratte – I sistemi di disequazioni – Problemi con le disequazioni – Le equazioni parametriche – Le equazioni 

con valori assoluti – Le disequazioni con valori assoluti – I grafici di funzioni con valori assoluti – Le 

equazioni irrazionali – Le disequazioni irrazionali. 

 

La circonferenza 

I luoghi geometrici: l’asse di un segmento (con dimostrazione) e la bisettrice di un angolo (con 

dimostrazione) – La circonferenza e il cerchio: definizioni – La circonferenza per tre punti non allineati – Le 

parti della circonferenza e del cerchio: definizioni – Teorema su corde e archi congruenti (con 

dimostrazione) – Teorema su relazione tra diametro e corde (con dimostrazione) – Il diametro 

perpendicolare a una corda (con dimostrazione) – Il diametro per il punto medio di una corda (con 

dimostrazione) – Corde congruenti e distanza dal centro (con dimostrazione) – Corde non congruenti e 

distanza dal centro – Le posizioni reciproche tra retta e circonferenza – Le tangenti per un punto esterno a 

una circonferenza (con dimostrazione) – Le posizioni reciproche tra due circonferenze – Gli angoli alla 

circonferenza e gli angoli al centro: definizioni – Relazione tra angoli al centro e angoli alla circonferenza 

corrispondenti (con dimostrazione) - Esercizi e problemi. 

 

I poligoni inscritti e circoscritti 

Definizioni – Condizione necessaria e sufficiente affinché un poligono sia inscrivibile in una circonferenza – 

Condizione necessaria e sufficiente affinché un poligono sia circoscrivibile a una circonferenza – I punti 

notevoli di un triangolo: il circocentro (con dimostrazione), l’incentro (con dimostrazione), l’excentro, 

l’ortocentro (con dimostrazione), il baricentro – La retta di Eulero – I quadrilateri inscritti, condizione 

necessaria e sufficiente affinché un quadrilatero sia inscrivibile (con dimostrazione) – I quadrilateri 

circoscritti, condizione necessaria e sufficiente affinché un quadrilatero sia circoscrivibile (con 

dimostrazione) – I poligoni regolari, definizioni - Esercizi e problemi. 

 

Le superfici equivalenti e le aree 

L’equivalenza di superfici – L’area di una superficie – Somma e differenza e confronto di superfici – Le 

figure equiscomponibili – L’equivalenza di parallelogrammi (con dimostrazione) – L’equivalenza tra 

triangolo e parallelogramma (con dimostrazione) – L’equivalenza tra triangolo e trapezio (con 

dimostrazione) – L’equivalenza tra un poligono circoscritto e un triangolo (con dimostrazione) – Le aree dei 

poligoni - Esercizi e problemi. 

 

I teoremi di Euclide e di Pitagora 

Il primo teorema di Euclide (con dimostrazione) – Il teorema di Pitagora (con dimostrazione) – Applicazioni 

del teorema di Pitagora: la diagonale del quadrato e l’altezza del triangolo equilatero – Il secondo teorema di 
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Euclide (con dimostrazione) – Dal rettangolo a un quadrato equivalente (con dimostrazione) – Esercizi e 

problemi. 

 

La proporzionalità 
Le grandezze geometriche – Le grandezze commensurabili e incommensurabili – Il lato e la diagonale del 

quadrato come grandezze incommensurabili  (con dimostrazione) - Le grandezze proporzionali – Il teorema 

di Talete (con dimostrazione) – Teorema su retta parallela a un lato di un triangolo (con dimostrazione) – 

Teorema della bisettrice di un angolo interno di un triangolo (con dimostrazione) – Esercizi e problemi. 

 

La similitudine 

La similitudine e i triangoli: definizioni – Il primo criterio di similitudine (con dimostrazione) – Il secondo 

criterio di similitudine (con dimostrazione) – Il terzo criterio di similitudine (con dimostrazione) – Le 

applicazioni dei criteri di similitudine: altezze, mediane, bisettrici, perimetri, aree – Il primo teorema di 

Euclide e la similitudine (con dimostrazione) – Il secondo teorema di Euclide e la similitudine (con 

dimostrazione) – I poligoni simili: definizione – Criterio di similitudine per i poligoni (condizioni 

sufficienti) – Il teorema delle diagonali – Similitudine e circonferenza: il teorema delle corde (con 

dimostrazione), il teorema delle secanti (con dimostrazione), il teorema della secante e della tangente (con 

dimostrazione) – Esercizi e problemi 
 

 

Progetto Liceo Matematico 

 

Gli Elementi di Euclide 

Gli Elementi di Euclide, introduzione e struttura del Libro I. 

 

In collaborazione con i docenti dell’Università Roma Tre:  

- Storia e cultura greca: La Scuola di Atene 

- Talete: il problema dell’altezza della piramide di Cheope e similitudine tra i triangoli 

- Euclide: la costruzione del triangolo equilatero con riga e compasso 

- I postulati di Euclide 

 

La Matematica e i Giochi 
I “Crucinumeri” 

Giochi a squadre dalle gare di Matematica 

 

Le dimostrazioni per via algebrica e per via geometrica 

Il parallelogramma inscritto in un quadrilatero - L’asse di un segmento - Le diagonali del parallelogramma – 

L’irrazionalità della radice di 2 

 

In collaborazione con i docenti dell’Università Roma Tre: 

- La quadratura del cerchio 

- Le figure quadrabili 

- Dimostrazione dell’equivalenza tra il triangolo e il rettangolo (quadrabilità del triangolo) 

- Il teorema di Ippocrate 

 

Le figure quadrabili 

Dimostrazione della quadrabilità della prima lunula di Ippocrate - Il teorema di Ippocrate - Ipotesi per la 

dimostrazione della quadrabilità della seconda lunula di Ippocrate - Dimostrazione della condizione 

sufficiente per la quadrabilità del cerchio 

 

In collaborazione con i docenti dell’Università Roma Tre: 

- La logica dei predicati 

- I sistemi assiomatici  

- Il sistema assiomatico: “Il club delle tartarughe 

- Dimostrazione dei teoremi 
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- Congetture e dimostrazioni 

 

Applicazioni dei teoremi di Euclide 

Costruzione con riga e compasso di un quadrato equivalente a un rettangolo. 

 

Le grandezze geometriche 

Presentazione Power Point da parte degli studenti su: grandezze geometriche, grandezze commensurabili e 

incommensurabili, grandezze proporzionali. 

 

I metodi numerici 

Il metodo di bisezione per determinare gli zeri di una funzione. 

 

In collaborazione con i docenti dell’Università Roma Tre: 

- Il quinto postulato di Euclide 

- Utilizzo del quinto postulato in un insieme di teoremi 

- Tentativi di dimostrare il quinto postulato: Posidonio, Wallis, Playfair, Saccheri 

- Individuazione degli errori nelle dimostrazioni del V postulato 

- Bolyai e Lobacevskij e la geometria iperbolica (non euclidea) 

 
 

Educazione civica 

 

- Racconti Matematici e competenze digitali 

- Realizzazione ed esposizione di presentazioni multimediali da parte degli alunni (suddivisi in gruppi) su 

brani tratti da “I Racconti matematici” e relativi collegamenti ad argomenti della Matematica. 

 

 

Roma, 03/06/2022        Il docente 

                  Stefania Antonucci 

 
 
                                 Gli studenti 

 

         _______________________________ 
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