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PROGRAMMA DEFINITIVO DI MATEMATICA 
 
ALGEBRA 
 CALCOLO LETTERALE (RIPASSO) 
Espressioni polinomi, frazioni algebriche. 
Scomposizione polinomi. 
Equazioni intere e frazionarie, intere e letterali. 
SISTEMI DI EQUAZIONI LINEARI 
Definizioni e nozioni fondamentali. 
Sistemi due equazioni in due incognite, tre e più incognite ed equazioni. 
Interpretazione e risoluzione grafica di un sistema lineare. 
Relazioni tra i coefficienti: sistemi determinati, indeterminati, impossibili. 
Risoluzioni algebriche: metodo sostituzione, riduzione, confronto, Cramer. 
Problemi. 
DISEQUAZIONI LINEARI 
Nozioni fondamentali. 
Principi di equivalenza. 
Risoluzione di una disequazione lineare. 
Sistemi di disequazioni. 
Disequazioni risolubili con l’applicazione della regola dei segni. 
RADICALI  
Radicali con indice pari e dispari. 
Proprietà fondamentale e invariantiva. 
Operazioni con i radicali: prodotto, quoziente, trasporto di un fattore fuori e dentro il simbolo di 
radice, potenza e radice di un radicale, razionalizzazione del denominatore di una frazione. 
Potenze con esponente razionale. 
EQUAZIONI, SISTEMI E DISEQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL PRIMO 
Equazioni di secondo grado: monomie, pure, spurie, complete. 
Formula generale risolvente equazioni complete e formula ridotta. 
Equazioni di grado superiore al secondo risolte mediante scomposizione. 
Equazioni di secondo grado e parabola. 
Disequazioni di secondo grado risolte ricorrendo alla parabola associata. 
Risoluzione di sistemi di equazioni e disequazioni di grado superiore al primo. 
Risoluzione equazioni/disequazioni con valore assoluto, irrazionali e sistemi. 
IL PIANO CARTESIANO 
Coordinate cartesiane. 
Distanza tra due punti. Coordinate punto medio di un segmento. 
Equazione retta: forma implicita e forma esplicita, rette parallele agli assi. 
Equazione parabola. 
Definizione seno, coseno, tangente di un angolo. 

 
DATI E PREVISIONI 
Eventi e spazio campionario. 
Eventi certi, possibili impossibili; definizione classica di probabilità.  
Eventi compatibili e incompatibili, teorema della somma logica di eventi. 
Eventi dipendenti e indipendenti, teorema del prodotto logico di eventi. 
Modello frequentista e soggettivista della probabilità. 

 



GEOMETRIA  
Proprietà triangoli, criteri di congruenza. (Ripasso) 
Problemi sulla congruenza. 
Parallelogrammi e loro proprietà. Parallelogrammi e criteri per stabilire quando un quadrilatero è un 
parallelogramma. Parallelogrammi particolari: rettangoli, rombi, quadrati, trapezi. 
Fasci di rette parallele tagliate da due trasversali. Applicazioni ai triangoli. 
Circonferenza, definizioni e proprietà. Posizioni reciproche di rette e circonferenze. Teoremi della 
corda, secante, tangente. Poligoni inscritti e circoscritti. 
Equivalenza delle superfici piane, poligoni equivalenti, misura area poligoni e cerchio. 
Teoremi di Pitagora ed Euclide. Triangoli rettangoli particolari. 
Grandezze omogenee e grandezze proporzionali. 
Teorema di Talete e sue conseguenze. 
Similitudine dei triangoli. 
Trasformazioni geometriche. 
Isometrie: simmetria assiale, centrale, rotazione, traslazione. 
Omotetia.  
Per ciascun argomento sono stati svolti numerosi problemi razionali e algebrici. 

ATTIVITA’ LABORATORIO  
• Verifica e dimostrazione del teorema di Pitagora con GeoGebra. 
• Verifica del teorema di Talete con GeoGebra e primo criterio di similitudine. 
• Alla scoperta di proprietà e invarianti delle trasformazioni geometriche con GeoGebra. 
• Modelli matematici di problemi reali: la proposta più conveniente. 
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