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Ripasso del programma dell’anno precedente
- La scomposizione dei polinomi: raccoglimento a fattor comune; raccoglimento

parziale; applicazione dei prodotti notevoli (quadrato del binomio e somma per
differenza); trinomio speciale.

- Equazioni intere di primo grado. Disequazioni di primo grado.

Equazioni di secondo grado
- Scomposizione di polinomi di secondo grado con il metodo del completamento del

quadrato e risoluzione di equazioni attraverso la legge di annullamento del prodotto.
Individuazione dei polinomi di secondo grado irriducibili/equazioni impossibili.
Costruzione della formula risolutiva delle equazioni di secondo grado. Significato del
determinante. Somma e prodotto di soluzioni. Equazioni di secondo grado dipendenti
da parametro con semplici richieste sulle soluzioni (somma, prodotto, soluzione data)

Disequazioni in un’incognita
- Scrittura e rappresentazione grafica di intervalli nell’insieme dei numeri reali.
- Principi di equivalenza per disequazioni. Disequazioni in forma normale e studio del

segno dei fattori. Tavola dei segni e lettura della soluzione.
- Sistemi di disequazioni, l’idea di intersezione delle soluzioni e la tavola delle soluzioni

Radicali
- La definizione di radicale. Proprietà di calcolo: semplificazione dell’indice di un

radicale con l’esponente del radicando; riduzione di radicali allo stesso indice,
moltiplicazione/divisione fra radicali con indice qualsiasi; radice di radice; trasporto
dentro/fuori il segno. Razionalizzazione di denominatori monomi. Radicali simili e
somma/differenza di radicali. Condizione di esistenza di radicali (radicando letterale)

Piano Cartesiano
- Introduzione. Rappresentazione del piano attraverso gli assi cartesiani. Punto sul

piano cartesiano. Distanza fra punti con stessa ascissa o stessa ordinata. Teorema di
Pitagora (con dimostrazione) e distanza fra punti in posizione qualsiasi.

- La retta. L’asse del segmento in geometria euclidea e sua proprietà come luogo
geometrico. Asse del segmento in geometria cartesiana e deduzione dell’equazione
che rappresenta la retta. Forme esplicita e implicita della retta. Significato geometrico
di quota (o termine noto) e coefficiente angolare: rappresentazione della retta di
equazione nota attraverso la lettura dei parametri detti ovvero attraverso la
determinazione di alcuni suoi punti. Le soluzioni di equazioni lineari in doppia
incognita e i punti sulla retta associata.



- Sistemi lineari. Rette parallele e rette incidenti: determinazione delle coordinate
dell’eventuale punto di intersezione: il sistema di equazioni. Procedimento di
risoluzione per sostituzione e per riduzione a scala. Discussione sulla correttezza del
procedimento di “somma algebrica” di equazioni.

- La parabola. La parabola dal punto di vista euclideo e la deduzione dell’equazione
quando la direttrice sia parallela all’asse delle ascisse. Caratteristica di simmetria
della figura e “forma”. Il significato dei parametri nella forma standard: concavità,
intersezione con l’asse delle ordinate e posizione dell’asse di simmetria.
Applicazione della parabola nella risoluzione di disequazioni (con fattori) di secondo
grado.

Geometria
- Richiami sulla geometria euclidea. L’idea di ente primitivo e assioma. La differenza

fra assioma e teorema. Il concetto di congruenza. Lo studio dei poligoni attraverso
quello dei triangoli e i relativi criteri di congruenza: semplici esempi di applicazione. I
teoremi sulle disuguaglianze fra triangoli: teorema dell’angolo esterno,
disuguaglianza triangolare e corrispondenza fra lato e angolo maggiore. Il postulato
della parallela e i parallelogrammi

- Equivalenza di figure. Figure equicomposte sono equivalenti. Parallelogrammi con
base e altezza congruenti sono equivalenti. Un triangolo è equivalente a metà di un
parallelogramma con base e altezza congruenti. “Deformazione” di un poligono con
N lati (N>3) in uno con N-1 lati e viceversa mantenendo l’equivalenza in superficie.

- I due teoremi di Euclide e il teorema Pitagora: enunciato e dimostrazione “classica”

Calcolo delle probabilità
- La probabilità dedotta dall’analisi della “scommessa equa”. I dati statistici di un

esperimento e la definizione statistica di probabilità: osservazione sulla coerenza con
la definizione precedente. La definizione “classica”. Eventi compatibili e incompatibili.
La probabilità della somma logica (“o”) di eventi. Eventi dipendenti e indipendenti.
Probabilità condizionata. La probabilità del prodotto logico (“e”) di eventi.

- All’interno del percorso dedicato al calcolo delle probabilità, è stata sviluppata una
parte del programma di educazione civica, relativo al gioco d’azzardo.
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