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Anno scolastico 2016/2017         PROGRAMMA SVOLTO - classe V B

disciplina: Matematica Prof. ssa Olga Volo

Modulo 1     Le equazioni 
Contenuti: Le identità; Le equazioni; I principi di equivalenza; Le equazioni numeriche intere; Le
equazioni numeriche fratte;

Modulo 2     Le disequazioni
Contenuti: Le disequazioni di I grado; Le disequazioni intere; Le disequazioni fratte;  Sistemi di
disequazioni; Equazioni con valori assoluti

Modulo 3    Il piano cartesiano e la retta
Contenuti: Le coordinate di un punto su un piano; i segmenti nel piano cartesiano Equazione di una
retta passante per l’origine, equazione generale della retta, coefficiente angolare, rette parallele e
rette perpendicolari, fasci di rette, distanza di un punto da una retta.

Modulo 4    I sistemi lineari 
Contenuti: I  sistemi  di  due  equazioni  in  due  incognite;  Risoluzione  di  un  sistema  lineare  per
sostituzione, confronto, riduzione, Cramer.

Modulo 5     I radicali  
Contenuti:   I radicali numerici, operazioni con i radicali.

Modulo 6    Le equazioni di II grado
Contenuti: Le equazioni di II grado pure, spurie e complete.

Modulo 7   Perpendicolari e parallele, parallelogrammi e trapezi
Contenuti: Il parallelogramma; il rettangolo; il quadrato; il trapezio; le corrispondenze in un fascio
di rette parallele; rette, piani e poliedri.
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Indicazioni per gli/le alunni/e con la sospensione del giudizio

Le coordinate  di un punto su un piano;  i  segmenti  nel piano cartesiano Equazione di una retta
passante per l’origine, equazione generale della retta, coefficiente angolare, rette parallele e rette
perpendicolari,  distanza  di  un  punto  da una  retta.  I  sistemi  di  due  equazioni  in  due  incognite:
risoluzione di un sistema lineare per sostituzione, confronto, riduzione, Cramer. I radicali numerici,
operazioni con i radicali.
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