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Docente

LEGATO ANTONELLA

Disciplina

MATEMATICA

COMPLEMENTI SU EQUAZIONI
Periodo da: settembre

A: settembre

Equazioni numeriche di primo grado, intere e frazionarie;
Discussione di una equazione letterale intera;
Problemi che hanno come modello equazioni di primo grado.

SISTEMI LINEARI
Periodo da: settembre

A: ottobre

Introduzione ai sistemi: il grado, i sistemi determinati, indeterminati, impossibili,
interpretazione grafica;
Metodi risolutivi: sostituzione, addizione e sottrazione, confronto, Cramer;
Il criterio dei rapporti;
I sistemi lineari di tre equazioni in tre incognite;
Problemi che hanno come modello sistemi lineari.

RETTE NEL PIANO CARTESIANO
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Periodo da: ottobre

A: ottobre

Il piano cartesiano: distanza tra due punti, punto medio di un segmento.
Equazione di una retta, il significato dei coefficienti m e q;
Rette parallele e posizione reciproca di due rette;
Rette perpendicolari;
Retta passante per un punto di direzione assegnata;
Retta passante per due punti.

NUMERI REALI E RADICALI
Periodo da: novembre

A: gennaio

I numeri irrazionali e l’insieme R dei numeri reali;
Radicali aritmetici, condizioni di esistenza e segno, la proprietà invariantiva;
Semplificazione di radicali, riduzione allo stesso indice, moltiplicazione e divisione di
radicali, l’elevamento a potenza e l’estrazione di radice di un radicale;
Trasporto di un fattore sotto e fuori dal segno di radice, l’addizione e la sottrazione di
radicali;
Le espressioni irrazionali;
La razionalizzazione del denominatore di una frazione;
Le potenze con esponente razionale.

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO
Periodo da: gennaio

A: marzo

Risoluzione delle equazioni di secondo grado incomplete;
Risoluzione dell’equazione completa, la formula ridotta;
Le equazioni letterali intere e la discussione;
Le equazioni numeriche frazionarie;
Le relazioni tra le radici ed i coefficienti di un’equazione di secondo grado;
La scomposizione del trinomio di secondo grado;
Le equazioni parametriche;
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Problemi risolvibili con equazioni di secondo grado.

COMPLEMENTI DI ALGEBRA
Periodo da: marzo

A: marzo

Equazioni di grado superiore al secondo: monomie, binomie, trinomie, risolvibili
mediante scomposizione;
I sistemi di grado superiore al secondo;
I sistemi simmetrici di secondo grado e di grado superiore al secondo;
Problemi risolvibili con sistemi di secondo grado.

DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO
Periodo da: maggio

A: maggio

La risoluzione algebrica di una disequazione di secondo grado;
La risoluzione grafica di una disequazione di secondo grado;
Le disequazioni frazionarie;
I sistemi di disequazioni.

PROBABILITÀ
Periodo da: aprile

A: aprile

Introduzione al calcolo delle probabilità: spazio campionario ed eventi, eventi
compatibili ed incompatibili, la definizione classica di probabilità;
Il principio fondamentale del calcolo combinatorio;
La probabilità dell’unione di due eventi;
La probabilità dell’evento contrario;
La probabilità condizionata;
Eventi indipendenti.
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CIRCONFERENZA E POLIGONI INSCRITTI E CIRCOSCRITTI
Periodo da: marzo

A: marzo

Luoghi geometrici, circonferenza e cerchio, le parti della circonferenza e del cerchio;
Proprietà delle corde;
Posizione reciproca tra retta e circonferenza;
Posizione reciproca di due circonferenze;
Angoli al centro ed angoli alla circonferenza;
Poligoni inscritti e circoscritti;
Condizioni di inscrivibilità e circoscrivibilità di un poligono;
Quadrilateri inscritti;
Quadrilateri circoscritti;
Punti notevoli di un triangolo.

EQUIVALENZA DEI POLIGONI
Periodo da: febbraio

A: febbraio

Il teorema di Pitagora; i teoremi di Euclide.

I CONTENUTI MINIMI DELLA DISCIPLINA
Saper risolvere sistemi lineari almeno con i metodi di sostituzione e riduzione.
Risolvere sistemi di secondo grado e sistemi simmetrici.
Eseguire operazioni con i radicali.
Ridurre semplici espressioni contenenti radicali o potenze ad esponente razionale.
Riconoscere e saper risolvere, con il metodo più opportuno, i vari tipi di equazioni di secondo
grado e discutere l’esistenza delle soluzioni.
Risolvere semplici equazioni di grado superiore al secondo.
Scomporre particolari trinomi di II grado.
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Saper risolvere disequazioni, numeriche, intere e frazionarie di primo e secondo grado, e sistemi di
disequazioni.
Risolvere problemi di base riguardanti la retta nel piano cartesiano.
Saper calcolare la probabilità di eventi elementari.
Saper applicare il teorema di Pitagora ed i teoremi di Euclide in problemi sui triangoli.
Conoscere la circonferenza ed il cerchio e tutte le loro parti.
Applicare le proprietà della circonferenza e dei poligoni per risolvere semplici problemi.
Applicare le proprietà delle corde di una circonferenza e le relazioni tra gli angoli al centro e alla
circonferenza.
Conoscere le condizioni di inscrivibilità e di circoscrivibilità di un poligono.
Saper applicare le conoscenze acquisite alla risoluzione di semplici problemi applicati alla realtà.

Testo adottato:
Sasso “Colori della Matematica” ed. verde vol.2 edito da Petrini.

Verona, 31/5/2019
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