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Libro di testo     “Matematica multimediale.azzurro”  con Tutor  vol 1-2     

     M.Bergamini, G. Barozzi       Ed. Zanichelli  

 

RIPASSO :Numeri naturali, interi,razionali :confronto ,operazioni e rappresentazione sulla retta 

Dal registro elettronico potete recuperare gli esercizi indicati e/o svolti e/o condivisi 
con la classe  
 

CAPITOLO 7-8----vol 1 

I monomi e i polinomi 

Conoscenze 

I monomi e i polinomi 

Ripasso delle operazioni e le espressioni con i monomi e i polinomi 

Ripasso dei prodotti notevoli   (1.  quadrato di binomio con dimostrazione algebrica e geometrica 

       2. differenza di quadrati con dimostrazione algebrica 

                                             3.cubo di binomio con dimostrazione algebrica e geometrica) 

Le funzioni polinomiali 

Abilità  

Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. fra monomi 

Calcolare il valore di un'espressione algebrica 

Utilizzare il calcolo letterale per rappresentare e risolvere problemi 

 

Vol. 1  Cap 8  ex  262/10-11-12 
 

CAPITOLO  11----vol 1 



La scomposizione in fattori dei polinomi  (raccoglimento a fattor totale, parziale; riconoscimento  

del quadrato di un binomio, differenza di quadrati, somma/differenza di cubi, cubo di binomio, 

trinomio speciale di 2° grado) 

Le frazioni algebriche 

Le condizioni di esistenza di una frazione algebrica con dimostrazione dell'impossibilità della 

divisione per 0 

Proprietà invariantiva e semplificazione di una frazione algebrica 

Le operazioni con le frazioni algebriche  

Abilità  
Raccogliere a fattore comune,parziale e riconoscere prodotti notevoli 

Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. fra polinomi 

Determinare le condizioni di esistenza di una frazione algebrica 

Semplificare frazioni algebriche 

Eseguire operazioni e potenze con le frazioni algebriche 

Vol. 1  Cap 11 ex 358/da 527 a 530-533 
 

CAPITOLO 9----vol 1 
 

Le equazioni lineari 

Conoscenze  
Le identità 

Le equazioni 

Le equazioni equivalenti e i principi di equivalenza 

Equazioni determinate, indeterminate, impossibili 

Le equazioni intere , fratte e scomponibili in fattori di 1° grado risolvibili con legge di annullamento 

del prodotto 

 

Abilità  
Stabilire se un’uguaglianza è un’identità o un'equazione 

Stabilire se un numero  è soluzione di un’equazione 

Applicare i principi di equivalenza delle equazioni 

Risolvere equazioni intere e fratte  numeriche  

Utilizzare le equazioni per rappresentare e risolvere problemi 

 

Vol. 1  Cap 9  ex  280/ 130-136-142 

    ex  281/ 161 -162 

    problemi *  ex 291/322-323-324-325-326-327  

    problemi *  ex 295/354-357-358 
 

CAPITOLO 14 (paragrafi 1-2-3-6) ----vol 2 

Le disequazioni lineari 

Conoscenze 
Le disuguaglianze numeriche 



Le disequazioni intere , fratte e scomponibili in fattori di 1° grado 

Le disequazioni equivalenti e i principi di equivalenza 

Disequazioni sempre verificate e disequazioni impossibili 

I sistemi di disequazioni 

Abilità  

Applicare i principi di equivalenza delle disequazioni 

Risolvere disequazioni lineari e rappresentarne le soluzioni su una retta 

Risolvere disequazioni fratte e scomponibili in fattori di 1° grado 

Risolvere sistemi di disequazioni 

Utilizzare le disequazioni per rappresentare e risolvere problemi 

Cap 14 442/ 2-3-5-8-9-11-12 

  443/ provaC(1-2-3-4-5-6)------provaD(1-2-3-4-6)--- provaE ** 
 

 

CAPITOLO 15 (paragrafi 1-2-3-4-5-7) ----vol 2 

I sistemi lineari  

Conoscenze  

I sistemi di equazioni lineari 

Sistemi determinati 2 x 2 

Sistemi  impossibili, indeterminati  

Sistemi numerici fratti 

Sistemi lineari 3x 3 

Abilità  

Riconoscere sistemi determinati, impossibili, indeterminati 

Risolvere un sistema con il metodo di sostituzione, confronto ,riduzione. 

Determinare le caratteristiche di un  sistema letterale al variare dei valori attribuiti ai parametri 

Risolvere problemi algebrici e geometrici mediante i sistemi 

Cap.15 460/ 52-53-54-------461/ 63-64-------463/  88 ----464/108** 

 
 

 

CAPITOLO 16 (paragrafi 1-2-(3)-4-5-6-7-8-9) 

I numeri reali e i radicali   

Conoscenze  

L’insieme numerico R e il calcolo approssimato 

Condizione di esistenza di un radicale 

I radicali e i radicali simili 

Le operazioni e le espressioni con i radicali 

Potenze con esponente razionale 

Abilità 

Approssimare  un radicale 

Semplificare un radicale e trasportare un fattore fuori o dentro il segno di radice 



Eseguire operazioni con i radicali e le potenze di radicali 

Razionalizzare il denominatore di una frazione 

Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi di equazioni a coefficienti irrazionali  

Cap.16 540/da 528 a 534-----542/566-567------543/595-------550/da 732   

  a 735-------551/ 752-753** ------- 552/da  767 a 769  

 

 

CAPITOLO 17 (paragrafi 1-2-3-4) 

Il piano cartesiano e la retta 

Conoscenze  
Corrispondenza biunivoca tra punti e coppie di numeri reali  → le coordinate di un punto  

I segmenti nel piano cartesiano 

L’equazione di una retta 

Equazioni delle rette fondamentali : assi cartesiani , parallele  agli assi cartesiani, bisettrici dei 

quadranti 

Il parallelismo e la perpendicolarità tra rette nel piano cartesiano  

Significato della soluzione di un’equazione di 1° grado , di un sistema di 1° grado e di una diseq.ne 

di 1° grado  nel piano cartesiano 

Abilità  

Calcolare la distanza tra due punti e determinare il punto medio di un segmento 

Rappresentare  rette nel piano 

Determinare il coefficiente angolare dell’equazione di una retta per due punti 

Determinare l’equazione di una retta per due punti (forma esplicita ed implicita) 

Determinare l’equazione di una retta dato un punto e il coefficiente angolare  

Determinare l’equazione di una retta parallela e di una retta perpendicolare ad una data 

Determinare il punto di intersezione di 2 rette come sol del sistema tra le eq.ni delle rette 

Risolvere problemi su punti , segmenti,  rette  e equazioni rette dipendenti da un parametro. 

 

Cap.17 606/445-447-448-449-451--------607/458*-459*-462-463   

  616/TEST 1-2-3-4-5-6-7-8-9-----617/TEST1-2-3-4-5 

 


