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Argomenti svolti: 

 

I sistemi lineari. 

Sistemi di due equazioni in due incognite. Metodo di sostituzione. Sistemi determinati, indeterminati, 

impossibili. Metodo del confronto. Metodo di riduzione. Matrici e determinanti. Metodo di Cramer. Sistemi 

di tre equazioni in tre incognite. Regola di Sarrus. I sistemi fratti.  

 

Radicali. 

I numeri reali. L’insieme C (cenni). Le radici quadrate e le radici cubiche. La radice ennesima. Le 

condizioni di esistenza di un radicale. Lo studio del segno di un radicale. Funzioni irrazionali. 

Rappresentazione sul piano cartesiano del segno di una funzione irrazionale. La semplificazione e il 

confronto fra radicali. I radicali letterali.  

 

Le operazioni con i radicali 

La moltiplicazione e la divisione con i radicali. Il trasporto di un fattore fuori o dentro il segno di radice. La 

potenza e la radice di un radicale. La razionalizzazione del denominatore di una frazione. Le equazioni, i 

sistemi e le disequazioni con coefficienti irrazionali. Le potenze con esponente razionale.  

 

Il piano cartesiano e la retta 

Il piano cartesiano e il grafico di una funzione. I punti e i segmenti. Distanza fra due punti. Punto medio di 

un segmento. Baricentro di un triangolo. L’equazione di una retta passante per l’origine. L’equazione 

generale della retta (forma esplicita e forma implicita). Il coefficiente angolare e l’inclinazione della retta. 

Intercetta. Retta passante per due punti. Le rette e i sistemi lineari. Interpretazione algebrica e geometrica di 

un sistema di equazioni. Le rette parallele e le rette perpendicolari. I fasci di rette. Come determinare 

l’equazione di una retta. Distanza punto-retta. Le parti del piano e della retta. Approfondimento: la 

geometria analitica con Python. Problemi.  

 

Le equazioni di secondo grado e la parabola 

Le equazioni di secondo grado: le definizioni. La risoluzione di un’equazione di secondo grado. Equazioni 

complete e incomplete. Forma risolutiva ridotta. La funzione quadratica e la parabola. Gli zeri di una 

funzione quadratica. Le relazioni fra le radici e i coefficienti. La scomposizione di un trinomio di secondo 

grado. Le equazioni di secondo grado e i problemi.  
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Le applicazioni delle equazioni di secondo grado 

Le equazioni fratte e letterali. Le equazioni parametriche. Esempi. Le equazioni di grado superiore al 

secondo. Equazioni binomie, trinomie, biquadratiche, reciproche.  

 

I sistemi di secondo grado e grado superiore 

I sistemi di secondo grado. I sistemi simmetrici. L’interpretazione grafica dei sistemi di secondo grado. I 

sistemi di grado superiore al secondo.  

 

Le disequazioni di secondo grado e grado superiore 

Le disequazioni lineari. L’interpretazione grafica di una disequazione. Il segno delle disequazioni di secondo 

grado intere. L’interpretazione grafica di un trinomio di secondo grado. La risoluzione delle disequazioni di 

secondo grado intere (risoluzione algebrica e grafica). Le disequazioni intere di grado superiore al secondo. 

Le disequazioni fratte. I sistemi di disequazioni. 

 

Applicazioni delle disequazioni 

Le equazioni irrazionali e loro risoluzione. Le disequazioni irrazionali (radicali quadratici e cubici). 

Risoluzione dei vari casi.  

 

Introduzione alla probabilità 

Gli eventi e lo spazio campionario. Gli eventi e la loro rappresentazione grafica. La definizione classica di 

probabilità. Le operazioni con gli eventi. Evento unione, evento intersezione e evento contrario. Eventi 

compatibili e incompatibili. Eventi dipendenti e indipendenti. I teoremi relativi al calcolo delle probabilità. 

La probabilità condizionata. Altre definizioni di probabilità. Problemi. Approfondimenti: il gioco equo. Il 

gioco d’azzardo.  

 

La circonferenza 

I luoghi geometrici (bisettrice di un angolo e asse di un segmento). La circonferenza e il cerchio. Le parti 

della circonferenza e del cerchio. I teoremi sulle corde. Le circonferenze e le rette. Teorema delle tangenti 

passanti per un punto esterno alla circonferenza. Le posizioni reciproche fra due circonferenze. Angoli al 

centro. Angoli alla circonferenza. Proprietà degli angoli al centro e alla circonferenza corrispondenti.  

Problemi.  

 

I poligoni inscritti e circoscritti 

Poligoni inscritti. Poligoni circoscritti. Triangoli e punti notevoli. Quadrilateri inscritti e circoscritti e 

relative condizioni di inscrivibilità e circoscrivibilità. Problemi.  

 

Le superfici equivalenti e le aree 

L’equivalenza di superfici. Definizione di estensione e di area di una superficie. Figure equiscomponibili. 

L’equivalenza di parallelogrammi. I triangoli e l’equivalenza. L’equivalenza tra un poligono circoscritto e 

un triangolo. La misura delle aree dei poligoni. Problemi.  

 

Teoremi di Euclide e di Pitagora 

Il primo e il secondo teorema di Euclide. Il teorema di Pitagora. Applicazioni del teorema di Pitagora. 

Problemi.  

 

La similitudine 

La similitudine e i triangoli. I criteri di similitudine dei triangoli. Applicazioni dei criteri di similitudine. La 

similitudine e i teoremi di Euclide. La lunghezza della circonferenza e l’area del cerchio. La lunghezza di un 

arco e l’area di un settore circolare. Problemi. Approfondimento: la sezione aurea. 

 

Le trasformazioni geometriche 

Le trasformazioni geometriche e le isometrie. La traslazione. La rotazione. La simmetria centrale. La 

simmetria assiale.  
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Educazione civica 

Cenni riepilogativi di statistica descrittiva. Cenni riepilogativi su Excel. Analisi dei dati con Excel. Variabili 

qualitative. Variabili quantitative. Grafici pivot. Funzione conta.se. Funzione frequenza.  

 

Approfondimento fuori programma: Turing e la macchina di Turing.  

 

 

 

Maths program: 

 

Chapter 3. Mensuration. 

Area. The circle. Arc length and sector area. Chord of a circle. Volume. Surface area.  

 

Chapter 4. Geometry 

Fundamental results. Pythagoras’ theorem. Symmetry. Congruence. Circle theorems. Constructions. Nets. 

 

Chapter 6. Trigonometry 

Right angled triangles. Scale drawing. Three - dimensional problems. Sine, cosine and tangent for any angle. 

The sine rule. The cosine rule.  

 

Chapter 7. Graphs 

Drawing accurate graphs. Gradients. The form y =mx + c. Plotting curves. Interpreting graphs. Graphical 

solution of equations. Distance – time graphs. Speed - time graphs.  

 

Chapter 9. Statistics 

Data display. Mean, median and mode. Scatter graphs. Box and whiskers plots. Cumulative frequency. 

Comparing data sets. 

 

Chapter 10. Probability 

Simple probability. Relative frequency. Exclusive and indipendent events. Tree diagrams. Probability from 

Venn diagrams. Conditional probability. 
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