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PROGRAMMA SVOLTO
ALGEBRA

Scomposizioni dei polinomi e frazioni algebriche. 
Scomposizione in fattori dei polinomi: raccoglimento a fattore comune totale, 
riconoscimento del quadrato di binomio, scomposizione della differenza di quadrati, 
scomposizione del trinomio particolare.
M.C.D. e m.c.m. di polinomi.
Frazioni algebriche: definizione e condizioni di esistenza.
Operazioni con le frazioni algebriche.

Equazioni e disequazioni.
           Equazioni lineari e loro risoluzione (ripasso).

Equazioni di primo grado fratte.
Problemi di primo grado.

           Disequazioni di primo grado: principi di equivalenza.
           Risoluzione di una disequazione lineare.
           Disequazioni fratte.
          Disequazioni di grado superiore al secondo (da scomporre)   Sistemi di disequazioni.

Sistemi lineari
Ripasso relativo alla funzione lineare (significato dei coefficienti).
Problemi in due incognite. Costruzione di modelli con l'utilizzo di più equazioni.
Concetto di sistema. Interpretazione e risoluzione grafica di un sistema lineare.
Risoluzione algebrica di un sistema: metodo di sostituzione, di confronto e di riduzione.
Sistemi determinati, indeterminati, impossibili.
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I numeri reali e i radicali.
Riepilogo sugli insiemi numerici N, Z, Q e la necessità di ampliare Q.
Definizione di radice quadrata di un numero.
Numeri irrazionali. 
Introduzione all'insieme dei numeri reali R.
Rappresentazione delle radici non perfette sulla retta dei reali.
Proprietà fondamentali delle radici quadrate. 

           Scrittura di una radice quadrata come potenza (dimostrazione).
Operazioni di moltiplicazione e divisione tra radici quadrate.
Definizione di radice di indice n di un numero.
Generalizzazione delle operazioni di moltiplicazione e divisione.
Trasporto di un fattore fuori radice. 
Radicali simili e somme di radicali.
Espressioni con radicali quadratici.
Razionalizzazione del denominatore.
Condizioni di esistenza di una radice.
Equazioni a coefficienti irrazionali.

GEOMETRIA EUCLIDEA

Equivalenza di superfici piane.
Superfici e loro estensione. Superfici equivalenti. Somma e differenza di superfici.
Figure equivalenti ed equiscomponibili. 
Equivalenza di due parallelogrammi.
Equivalenza fra triangolo e parallelogramma.
Teorema di Pitagora (dimostrazione con equi scomponibilità).
Applicazioni del teorema di Pitagora. 
Triangoli rettangoli isosceli e con angoli acuti di 30° e 60°.

Le trasformazioni geometriche
Definizione di trasformazione geometrica.
Isometrie: traslazioni, simmetrie assiali e centrali.
Composizioni di trasformazioni.

           Assi di simmetria e centro di simmetria di una figura.
           Omotetie e similitudini.

 GEOMETRIA ANALITICA

Il piano cartesiano.
Punti nel piano cartesiano.
Segmenti nel piano cartesiano: distanza tra due punti (dimostrazione), punto medio di un 
segmento (dimostrazione). 



La retta nel piano cartesiano.
Equazione della retta in forma implicita ed esplicitazione.
Equazione della retta in forma esplicita e significato dei coefficienti.
Equazioni delle rette parallele agli assi cartesiani. 

           Equazione della retta passante per l’origine degli assi.
Coefficiente angolare della retta passante per due punti.
Equazione della retta passante per due punti.
Equazione della retta passante per 1 punto.
Condizioni di parallelismo e di perpendicolarità tra due rette.
Equazione della retta passante per un punto e parallela ad una retta data.
Equazione della retta passante per un punto e perpendicolare ad una retta data.

          Distanza di un punto da una retta.
Problemi nel piano cartesiano.

Le trasformazioni Geometriche nel piano cartesiano.
Componenti di un vettore ed equazioni di una traslazione.
Equazioni della simmetria centrale con centro l’origine degli assi.
Equazioni delle simmetrie assiali rispetto agli assi cartesiani.
Trasformazioni di figure geometriche e di rette nel piano cartesiano.

CALCOLO delle PROBABILITÀ’

Esperimenti aleatori ed eventi aleatori.
Definizione classica e statistica di probabilità di un evento.
Eventi certi e impossibili.

       
       

            La Spezia, 28/05/2021                                      L’insegnante
                                                                                                                 Maria Elena Rossi

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021

       I compiti contrassegnati con la lettera A riguardano gli studenti promossi con una 
       valutazione  maggiore  o uguale a 7 ;
       i compiti contrassegnati con la lettera B riguardano tutti gli altri alunni (promossi o 
       con sospensione di  giudizio).   



COMPITI A
Ripassare bene gli argomenti del programma e svolgere i seguenti esercizi 

(dal libro di testo):
volume 1
capitolo pagina esercizi
11 362-63 1-3-4-6-18-19-26-27

364 49-50-54-55
366 1-4-5

volume 2
capitolo pagina esercizi
14 442 1-2-5-8-9-11-12

422 196-197
15 493 Prove C - D
16 558 1-2-3-4-7-8-9-10-14-15-17-18

559 2-3-6
17 2-3-4-5-7-8-9
G6 G157 44-45-46-47-48-49-188-189
G8 G240 41-42-47-48-51-82-163-166-216-259-258

G269 Dal 3 al 7 -13-14-15-22-24
Fascicolo “Costruire competenze di matematica”:
pag.2-3-6-7

COMPITI B
Ripassare bene gli argomenti del programma e svolgere i seguenti esercizi 

(dal libro di testo):
volume 1
capitolo pagina esercizi
11 334 4-5-10-11

336-37 63-64-73
338 84-85-94-95
339 104-105-112-113
362-63 18-19-26-27-37
364 49-50-54-55-58

volume 2
capitolo pagina esercizi
14 418 100-101-102-134-135-145-146

422 182-183-184-196-197
426-27 230-253-255-259-275-276
437 436-437-438

15 473 Dal 209 al 221
484 336-337-356-379



16 520 Dal 146 al 152
535 Dal 429 al 434
540-545 534-535-544-545-571-572-597-598-623-624-652-653
558 1-2-3-4-7-8-9-10-14-15-17-18
559 2-3-6

17 573 36-37-38-79-80-101-113-123-175-176-200-230-254-255-267-304-
305-306-316-442-443-466-480-481

616 2-3-4-5-7-8-9
G6 G157 44-45-46-47-48-49-188-189
G8 G240 41-42-47-48-51-82-163-166-216-259-258

G269 Dal 3 al 7 -13-14-15-22-24

Fascicolo “Costruire competenze di matematica”:
pag.2-3-6-7

Puoi trovare esercizi e  test interattivi sul sito www.myZanichelli.it

http://www.myZanichelli.it/
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