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Materia: MATEMATICA     Docente:  E. Durbano 

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 

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 

 

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 

Proprietà invariantiva e semplificazione di una frazione algebrica 

Le operazioni con le frazioni algebriche  

Abilità  

Raccogliere a fattore comune,parziale e riconoscere prodotti notevoli 
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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 

 

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 

 

Abilità  
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 

 

CAPITOLO 14 (paragrafi 1-2-3-(4-5)-6) ----vol 2 

Le disequazioni lineari 

Conoscenze 
Le disuguaglianze numeriche 

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

Valore assoluto in equazioni e disequazioni 

Disequazioni sempre verificate e disequazioni impossibili 

I sistemi di disequazioni 

Abilità  

Risolvere disequazioni lineari e rappresentarne le soluzioni su una retta 

Risolvere disequazioni fratte e scomponibili in fattori di 1° grado 

Risolvere sistemi di disequazioni 

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

I sistemi lineari  

Conoscenze  

I sistemi di equazioni lineari 

Sistemi determinati, impossibili, indeterminati 

Abilità  

Riconoscere sistemi determinati, impossibili, indeterminati 

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

Risoluzione grafica dei sistemi lineari (rette incidenti, parallele o coincidenti) 

 

 

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  

 

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 

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 

disequazione di 1° grado (semipiano)  nel piano cartesiano 

Fasci di rette proprio/improprio 

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 equazioni delle rette 

Determinare la distanza punto-retta 

CAPITOLO 18 (paragrafi 1-2-3-4) 

Probabilità 

Conoscenze 

Spazio campionario, eventi e probabilità oggettiva soggettiva e percentuale 

Abilità  

Rappresentare l’evento e lo spazio campionario come insieme 

Calcolare la probabilità oggettiva o percentuale 

Differenza tra estrazione con rimbussolamento o senza, quindi saper calcolare la probabilità 

condizionata o standard. 

 


