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Libro di testo: M. Bergamini, G. Barozzi “Matematica multimediale.azzurro” vol. 2, Zanichelli 
 

Programma svolto 
Polinomi 
Scomposizione di polinomi. Raccoglimento totale e parziale. Scomporre tramite prodotti notevoli: quadrato 

di un binomio; differenza di quadrati; quadrato di trinomio; cubo di binomio; somma e differenza di cubi. 

Trinomio speciale. M.C.D. e m.c.m. tra polinomi.  

 

Equazioni e disequazioni 
Frazioni algebriche: somma, prodotto. Condizioni di esistenza per le frazioni algebriche. Risoluzione di 

equazioni fratte.  

 

Disequazioni di primo grado. Principi di equivalenza. Problemi risolvibili con disequazioni di primo grado. 

Grafico delle soluzioni sulla retta orientata. Studio del segno di un prodotto. Disequazioni prodotto. 

Disequazioni fratte: forma normale; riduzione alla forma normale. Ragionamenti sull’equivalenza di 

disequazioni fratte e prodotto. Sistemi di disequazioni lineari e fratte. 

 

Geometria euclidea 

Superfici piane. Poligoni concavi e convessi. Equivalenza di superfici. Aree di poligoni noti. Problemi su aree 

ed equivalenze fra poligoni.  

 

Il teorema di Pitagora dal punto di vista geometrico e algebrico. Applicazioni ai lati dei triangoli. Triangoli 

rettangoli particolari: angoli di 45°; angoli di 30° e 60°.  

 

Trasformazioni geometriche. Definizione di isometria. Traslazione: definizione di vettore; vettori 

equipollenti; definizione di traslazione. La traslazione è un’isometria. Rotazione: definizione di angolo 

orientato; definizione di rotazione. La rotazione è un’isometria. Simmetria centrale: definizione; figure 

unite. La simmetria centrale è un’isometria. Simmetria assiale: definizione; figure unite. La simmetria 

assiale è un’isometria. Isometrie con GeoGebra. 
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Radicali 

Numeri irrazionali. Definizione di radice quadrata e cubica; relazione con l’elevamento a potenza. 

Definizione di radicale con indice 𝑛-esimo, con distinzione tra indice pari e dispari. Proprietà dei radicali. 

Proprietà invariantiva e applicazione alla semplificazione e all’ordinamento dei radicali. Prodotto e 

quoziente tra radicali con lo stesso indice. Trasporto di un fattore fuori o all’interno di un radicale. Radicali 

simili e analogia con monomi e polinomi. Somma e differenza tra radicali simili. Semplificazione di 

espressioni con i radicali. Razionalizzazione: casi in cui il denominatore è un radicale; casi in cui il 

denominatore è una somma/differenza contenente un radicale.  

 

Geometria analitica 

Piano cartesiano: punti; coordinate; quadranti. Segmenti: distanza fra due punti e punto medio. 

Associazione tra figure geometriche nel piano cartesiano ed equazioni. Rette passanti per l’origine: 

equazione; grafico. Definizione e significato algebrico di coefficiente angolare. Rette qualsiasi nel piano 

cartesiano: equazione in forma esplicita; significato geometrico del coefficiente 𝑞; grafico. Disegnare il 

grafico di una retta a partire dalla sua equazione. Coefficiente angolare ed equazione di una retta passante 

per due punti. Rette parallele e perpendicolari: relazioni tra i coefficienti angolari. Sistemi lineari di due 

equazioni in due incognite e significato geometrico relativo alla posizione reciproca fra rette. Risoluzione di 

sistemi lineari tramite sostituzione. 

 

Compiti estivi 
Ripasso, sia sul libro che sugli appunti presi in classe, di tutti gli argomenti visti durante l’anno. 
Svolgere gli esercizi indicati nel file reso disponibile dal docente nella sezione Didattica del registro 
elettronico. 
 

Indicazioni per il recupero dell’eventuale debito formativo 
Ripasso, sia sul libro che sugli appunti presi in classe, di tutti gli argomenti visti durante l’anno, con 
particolare riferimento agli argomenti fondanti della disciplina che sono stati oggetto di verifiche scritte e 
orali durante l’anno scolastico. Svolgere gli esercizi indicati nel file reso disponibile dal docente nella 
sezione Didattica del registro elettronico. Si consiglia inoltre la partecipazione al corso di recupero attivo 
dalla fine di giugno e alla prova scritta di luglio ad esso associata. 
 

La Spezia, Giugno 2019 

 


