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Programma svolto di Matematica

Algebra:

• Ripasso argomenti di prima: espressioni letterali, equazioni di primo
grado intere, frazionarie e letterali.

• Radicali in R: radicali di indice n, proprietà invariantiva e sue appli-
cazioni, operazioni con i radicali, trasporto dentro e fuori dal simbolo di
radice, potenza e radice di un radicale, razionalizzazione, espressioni ed
equazioni con i radicali.

• Sistemi lineari: generalità sui sistemi, interpretazione grafica di un si-
stema lineare di due equazioni e due incognite, metodi di risoluzione di un
sistema lineare di due equazioni e due incognite: metodo di sostituzione,
del confronto, di riduzione e di Cramer, sistemi impossibili o indeterminati,
cenni ai sistemi lineari di tre equazioni e tre incognite.

• Equazioni di secondo grado e superiore: risoluzione equazioni di
secondo grado, relazioni tra radici e coefficienti di un’equazione di secon-
do grado, equazioni di grado superiore al secondo: binomie, trinomie e
risolubili tramite scomposizione in fattori.

• Disequazioni di secondo grado e superiore: risoluzione di una di-
sequazione di secondo grado per via grafica o tramite prodotto dei segni,
disequazioni di grado superiore al secondo: binomie, trinomie o risolubili
tramite prodotto dei segni dei fattori.

• Cenni ai sistemi di secondo grado: risoluzione di sistemi di due
equazioni in due incognite.

• Cenni alle equazioni irrazionali: risoluzione di equazioni irrazionali
con condizioni di accettabilità.

Geometria Euclidea:

• Ripasso argomenti di prima: criteri di congruenza tra triangoli e criteri
di parallelismo tra rette.

• Quadrilateri: trapezi, parallelogrammi, rettangoli rombi e quadrati e
loro proprietà, piccolo teorema di Talete.

• Luoghi geometrici: definizione di luogo, asse di un segmento e bisettrice
di un angolo



• Circonferenza: definizione e proprietà, posizione reciproche tra rette e
circonferenze, angoli alla circonferenza e angoli al centro, punti notevoli
di un triangolo, poligoni inscritti e circoscritti, poligoni regolari.

• Equivalenza delle superfici piane: equivalenza ed equiscomponibilità,
poligoni equivalenti, misure delle aree di poligoni, teoremi di Euclide e
Pitagora.

• Grandezze proporzionali e similitudine: grandezze proporzionali,
teorema di Talete e sue conseguenze, similitudine nei poligoni, criteri di
similitudine nei triangoli, proprietà triangoli simili.

• Applicazioni dell’algebra alla geometria: risoluzione algebrica dei
problemi geometrici, problemi risolubili con scelta dell’incognita, discus-
sione sull’accettabilità delle soluzioni ottenute.

Geometria analitica nel piano cartesiano:

• Il piano cartesiano: coordinate cartesiane, distanza tra due punti, punto
medio di un segmento.

• Rette nel piano cartesiano: Concetto di funzione, dominio e codominio
di una funzione. Retta come funzione lineare, rette passanti per l’origine e
in posizione generica, forma implicita e esplicita delle rette, rette parallele
e perpendicolari, intersezione tra rette, retta passante per un punto, retta
passante per due punti, fasci di rette. Cenni alle funzioni lineari a tratti.

• Parabola: equazione della parabola e sue caratteristiche, coordinate del
vertice e intersezione con gli assi cartesiani, grafico della parabola.

Libro di testo: P. Baroncini - R. Manfredi, MultiMath.blu vol. 2, ed. Ghisetti
e Corvi.
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Indicazioni per il lavoro estivo

Durante l’estate si raccomanda il ripasso di tutto il programma svolto du-
rante l’anno.

Si assegnano poi i seguenti esercizi, tratti dal libro di testo (gli studenti
con una valutazione finale superiore o uguale a 7 potranno svolgere soltanto gli
esercizi contrassegnati da un numero pari):

• pagina 63 esercizi da 332 a 343, pagina 69 es 2 e 11 ;

• da pagina 101 esercizi da 44 a 50, da 84 a 90 (risolvete i sistemi con il
metodo che vi sembra più appropriato);

• tutti gli esercizi a pagina 227, pagina 230 esercizi da 59 a 64:

• da pagina 340 esercizi da 4 a 18, da 45 a 55;

• da pagina 371 esercizi da 151 a 158, da 277 a 286, da 358 a 367, da 430 a
440, da 458 a 464;

• da pagina 462 esercizi da 26 a 39, da 68 a 74;

• da pagina 620 esercizi da 156 a 160, da 261 a 270;

• da pagina 850 esercizi da 16 a 26.

Si consiglia infine la lettura del libro Flatlandia: un racconto fantastico a più
dimensioni scritto da Edwin Abbott Abbott.


