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Programma di matematica 

Algebra 
1. Ripasso del concetto di modulo, disequazioni di primo grado, equazioni e disequazioni con modulo 

di primo grado. 

2. Sistemi lineari: risoluzione algebrica (sostituzione, confronto, riduzione, Cramer) di un sistema di 

due equazioni in due incognite, sistemi letterali e discussione con il metodo di Cramer, sistemi di tre 

equazioni in tre incognite, applicazione alla risoluzione di problemi. 

3. Radicali: radicali quadratici e cubici; radice n-esima di un numero positivo o nullo; proprietà 

fondamentali dei radicali in 
+

oR ; operazioni sui radicali in
+

oR ; radice n-esima di un numero reale.  

Radicali in R: condizione di esistenza, trasporto di un fattore fuori o dentro il segno di radice. 

4. Equazioni di secondo grado e di grado superiore: scomposizione del trinomio di secondo grado; 

regola di Cartesio; applicazioni (equazioni parametriche e problemi di secondo grado); equazioni di 

grado superiore al secondo (equazioni binomie e trinomie). 

5. Sistemi di equazioni di grado superiore al primo: sistemi di secondo grado; sistemi simmetrici; 

applicazioni dei sistemi alla risoluzione di problemi. 

6. Disequazioni di secondo grado: segno del trinomio di secondo grado; disequazioni di secondo grado 

intere, frazionarie, sistemi di disequazioni, equazioni e disequazioni con moduli di secondo grado, 

disequazioni binomie e trinomie di grado superiore al secondo. 

7. Il piano cartesiano: il metodo delle coordinate e la rappresentazione sul piano di punti e grafici di 

funzioni matematiche di primo e secondo grado; applicazioni (risoluzione grafica di un sistema di 

equazioni di primo grado, risoluzione grafica di una disequazione di secondo grado). 

8. Equazioni irrazionali con radicali quadratici e cubici. 

9. Disequazioni irrazionali con radicali quadratici e cubici. 

Geometria 
10. La circonferenza: definizioni e teoremi. 

11. Punti notevoli di un triangolo; poligoni inscritti e circoscritti; poligoni regolari. 

12. Equivalenza tra figure. Dimostrazione dei teoremi di Euclide e Pitagora con l’equivalenza. 

13. Teorema di Talete e sue conseguenze. 

14. Triangoli simili: triangoli simili e criteri di similitudine; proprietà dei triangoli simili e i teoremi di 

Euclide, il teorema di Pitagora, le applicazioni della similitudine nella circonferenza; applicazioni 

dell’algebra alla geometria (problemi di primo e secondo grado); proprietà di particolari figure 

geometriche utili per la risoluzione di problemi. 
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Lavoro consigliato per il periodo estivo 

 
Per affrontare il triennio è necessaria una sicura conoscenza degli argomenti trattati nel triennio. 

Pertanto è necessario, durante le vacanze estive, ripassare con cura la teoria e svolgere poi un 

congruo numero di esercizi. A tal fine gli alunni con “giudizio sospeso” dovranno eseguire gli 

esercizi indicati, tutti tratti dal testo in adozione: 

 

Algebra: 

Es. dal 60 al 65 e dal 69 al 79 a pag. 230 

Pag. 338 tutta 



Es. 13-14-15-31-32 pag. 340 

Es. dal 39 al 45 pag. 341 

Pag. 395 tutta 

Es. dal 24 al 30 pag. 397 

Es. dal 40 al 52 e dal 59 al 60 pag. 398 

Pag.436 tutta 

Pag. 438 tutta 

Pag.477 tutta 

Es. dal 10 al 25 pag. 478  

Es. dal 35 al 43 pag. 479 

 

Geometria: 

Es. dal 4 al 10 pag. 631 

Es. dal 4 al 15 pag. 673 

Es. dal 4 al 15 pag. 776 

Es. n 1-2-3-4 pag.863 

Pag. 864 tutta 

 

Gli studenti promossi con merito svolgeranno la metà degli esercizi assegnati. 

 

 
 


