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2^ I 

 
Libro di testo adottato : Baroncini-Manfredi  “MultiMath.blu”   (volumi 1 e 2) 

 
ALGEBRA 

 
Ripasso  
Scomposizione di polinomi con particolare attenzione alla somma e differenza di cubi. 

Equazioni di primo grado ( intere, fratte) .   

Disequazioni algebriche: Disequazioni di primo grado ( intere, fratte) .   

 

• Valore assoluto (Vol.1 pag.700) : definizione, proprietà, risoluzione di equazioni e 

disequazioni con valore assoluto, disequazioni della forma ( ) kxf <   con  0>k  e  

( ) kxf >   con  0>k . 

• Sistemi lineari (Vol.2 pag.72): equazioni in due incognite, definizione di sistema di equazioni, 

definizione di grado di un sistema, soluzione di un sistema in due incognite, relazioni tra i 

coefficienti di un sistema determinato, impossibile, indeterminato, metodi risolutivi di un 

sistema lineare di due equazioni in due incognite ( metodo di sostituzione, metodo di 

confronto, metodo di eliminazione o riduzione, regola di Cramer). Qualche esercizio di 

risoluzione di sistemi di tre equazioni in tre incognite. 

• Funzioni (Vol.1 pag.253):  definizione di relazione tra due insiemi, richiamo della relazione di 

equivalenza, definizione di funzione (pag.264). 

• Il piano cartesiano (Vol.2 pag.4) :  coordinate cartesiane,distanza tra due punti (punti con la 

stessa ordinata, punti con la stessa ascissa, punti in posizione generica), punto medio di un 

segmento, coefficiente angolare della retta (pag.15), equazione della retta,  differenza tra la 

forma implicita e la forma esplicita dell’equazione di una retta (pag.18), rette parallele, rette 

perpendicolari, fasci di rette (pag.22).  

• Radicali nell’insieme dei numeri reali (Vol.2 pag.151): radicali con indice pari, radicali con 

indice dispari, segno di un radicale, condizioni di esistenza di un radicale, proprietà 

fondamentale dei radicali (caso generale) pag.160, addizione algebrica di radicali, proprietà 

invariantiva semplificazione di radicali, riduzione allo stesso indice, prodotto di 

radicali,quoziente di radicali, trasporto di un fattore fuori e dentro il simbolo di radice, 

potenza di un radicale, radice di un radicale, razionalizzazione del denominatore di una 

frazione. 

• Equazioni di secondo grado e di grado superiore (Vol.2 pag.241): generalità e 

classificazione, equazioni monomie,equazioni pure, equazioni spurie, equazioni complete (è 

richiesto il procedimento per arrivare alla formula risolutiva), formula ridotta, relazioni tra 

radici e coefficienti, scomposizione del trinomio di secondo grado, equazioni parametriche 

(esercizi da pag.302 n.396 a pag.314 n.453) equazioni binomie (pag.260), equazioni monomie, 

equazioni biquadratiche e trinomie. 
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• Disequazioni di secondo grado e di grado superiore (Vol.2 pag.345): risoluzione grafica 

mediante la parabola oppure mediante le regole schematizzate a pag.351. Le disequazioni di 

grado superiore sono state risolte mediante la scomposizione del polinomio in fattori e 

quindi studiando il segno dei singoli polinomi. Disequazioni con i valori assoluti. 

• Sistemi di secondo grado e di grado superiore (Vol.2 pag.403):  risoluzione mediante il 

metodo di sostituzione, sistemi simmetrici. 

• Equazioni e disequazioni irrazionali (Vol.2 pag.441):  Definizione di equazione irrazionale, 

metodi risolutivi di un’equazione irrazionale (preferibile quello con le condizioni di 

accettabilità pag.448), paragrafi 6 e 7 pag.450 e seguenti come esempi di risoluzione. 

Definizione di disequazione irrazionale, paragrafi 10 e 11pag.455 e 456 per la risoluzione delle 

equazioni irrazionali; sono state affrontate anche equazioni e disequazioni irrazionali con i 

valori assoluti. 

                                                                                   

                             

GEOMETRIA  (dei teoremi contrassegnati con(*) è richiesta la dimostrazione)  

 

Ripasso  

Capitoli 13 e 14 del volume 1 

Punti notevoli di un triangolo ( Vol.1 pag.840 e vol.2 pag.595 escluso l’excentro) 

 

• Parallelogrammi e trapezi (Vol.1 pag.917) :definizioni e proprietà dei quadrilateri trattati 

nel capitolo. 

• Luoghi geometrici, circonferenza, poligoni inscritti e circoscritti (Vol.2 pag.573) : 

definizione di luogo geometrico, asse di un segmento e bisettrice di un angolo, definizione 

di  circonferenza e cerchio, condizioni che individuano una circonferenza-teorema n.3(*) 

pag.578, parti della circonferenza e del cerchio, proprietà delle corde (teoremi n.6,7,9,10,11), 

definizioni di retta esterna, tangente e secante ad una circonferenza, paragrafo n.9 teoremi 16 

e 17, teorema delle tangenti(*) pag.589, definizioni di angolo al centro (pag.580) e di angolo 

alla circonferenza (pag.590), teorema n.19 pag.591 è richiesta la dimostrazione del primo e 

del secondo caso, corollari n.2 e 3 e teorema 20 a pag.593, teorema del baricentro (*) pag.598, 

triangoli inscritti e circoscritti pag.600, quadrilateri inscritti e circoscritti pag.601, definizione 

di poligono regolare. 

• Il teorema di Talete pag.699, il teorema della bisettrice (*) pag.702.                  (Vol.2) 

• Triangoli simili (pag.726) , i criteri di similitudine dei triangoli (pag.727) , proprietà dei 

triangoli simili (pag.732) .   (Vol.2) 

• I teoremi di Euclide (*) pag.736-737,  il teorema delle corde (*) pag.739, il teorema delle 

secanti (*) (pag.740), il teorema della tangente e della secante (*) pag.741.  (Vol.2) 

• Relazioni tra i lati nei triangoli rettangoli con angoli acuti ampi 30° e 60° pag. 838 e nei 

triangoli rettangoli isosceli pag.839,  raggio della circonferenza circoscritta ad un 

triangolo (*) pag.840, raggio della circonferenza inscritta ad un triangolo (*) pag.840, 

trapezio isoscele circoscritto ad una semicirconferenza (*) pag.842. vol.2 

 

 

 
  I rappresentanti di classe                                                 L’insegnante 

 

……………………………………..                                     prof.ssa  Alessandra Desogus 
      

……………………………..                             …………………………………….. 
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  Milano, 8 giugno 2017 
                                

2^ I  Compiti di matematica per il periodo estivo 

 

Agli studenti con il « giudizio sospeso », o promossi con la valutazione di 6 /10 : studiare gli 

argomenti indicati nel programma. Per quanto riguarda la parte applicativa, consiglio di svolgere gli 

esercizi assegnati nei compiti in classe (ogni studente possiede le schede con il testo) e i seguenti 

esercizi tratti dal libro di testo: 

 

Volume  1 :  Algebra 

• pag.692  n.17, 19, 22 

• pag. 693  dal n.40 al n.45 

• pag.694  n.50, 53, 55, 56, 58, 59 60 

• pag.721  tutti 

• pag.722  dal n.1 al n.10 
 

Volume  2 :  Algebra 

• pag.64  dal n.1 al n.8 

• pag.65 n.3, 4, 8, 9 

• pag.105-106   n. 106, 109, 111, 114, 117 

• pag.130 n. 298, 301, 303 

• pag.139 n.33, 35 

• pag.228 e seguenti   dal n.1 al n.6, n.8, 10, 13, 14, 21, 23, 26, 31, 32, 36, 38, 39, 43, 

50, 54, 57, 63, 64, 70, 71, 78, 79, 83, 84, 85, 86. 

• pag.339 e seguenti  dal n.1 al n.32 

• pag.341 n. 42, 44, 47, 50, 51 

• pag. 394 dal n.460 al n.464 

• pag. 395  tutti 

• pag. 398 tutti i numeri pari 

• pag.437-438  n.5, 6, 8, 13, 15, 17, 18 

• pag.477 tutti 

• pag.478 n.13, 14, 24, 25, 27, 30 

• pag.479  n.35, 38, 39, 42, 43   

 

Volume  2 :  Geometria 

• pag.629-630  n.262, 263, 266, 268, 271 

• pag.631 n.5, 8, 11, 17 

• pag.772 n.164, 168 

• pag.776-777  i numeri dispari 

• pag. 849-850  n.4, 5, 6, 8, 9, 11 

• pag.864 n. dispari (escluso il n.21)  

 

N.B. : il libro di testo è ricco di esercizi ; quindi per rafforzare la preparazione potrebbe 

essere utile svolgere altri esercizi seguendo le indicazioni del programma. 

 

Agli studenti promossi con la valutazione uguale o maggiore di  7/10 consiglio di ripassare tutti 

gli argomenti svolti seguendo le indicazioni del programma scegliendo un numero di esercizi, 
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adeguato alle proprie esigenze; inoltre nella parte degli esercizi, alla fine di ogni capitolo, trovate gli 

« esercizi di approfondimento », provate a svolgerne almeno tre per ogni argomento indicato nel 

programma. 

                  A tutti voi l’augurio di serene vacanze.                     Alessandra Desogus 


