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Programma svolto 
 
Scomposizione di polinomi 

Scomposizioni di polinomi: raccoglimento totale e parziale. Scomposizione con i prodotti notevoli: 

somma per differenza; quadrato di binomio; quadrato di trinomio; cubo di binomio. 

Scomposizione con trinomio speciale. 

 

Frazioni algebriche ed equazioni fratte 

Condizioni di esistenza delle frazioni algebriche. Minimo comune multiplo fra polinomi e somma 

tra frazioni algebriche. Semplificazione di frazioni algebriche. Equazioni fratte: procedimento e 

passaggi da seguire per la risoluzione. 

 

Disequazioni 

Ripasso sulle disuguaglianze in matematica. Cosa vuol dire risolvere una disequazione. I principi di 

equivalenza delle disequazioni. Metodo risolutivo per le disequazioni lineari. Interpretare le 

soluzioni di una disequazione: grafico delle soluzioni tramite la retta dei numeri reali. Disequazioni 

impossibili o sempre verificate. Disequazioni in cui compaiono coefficienti frazionari. Problemi di 

vario tipo (aritmetico, contesto reale) risolvibili tramite disequazioni. Sistemi di disequazioni e 

grafico del sistema. Lo studio del segno di un prodotto (anche con più di due fattori) e di una 

frazione algebrica. Disequazioni prodotto. Disequazioni fratte. 

 

Radicali 

Numeri irrazionali e reali. La scoperta dell'irrazionalità in aritmetica e in geometria: i pitagorici e la 

diagonale del quadrato unitario. Definizione generale di radice n-esima come operazione inversa 

della potenza. La radice quadrata e cubica. Definizione di radice n-esima con indice pari o dispari. 

Condizioni di esistenza di radicali con indice pari o dispari, anche con argomento una frazione 

algebrica o un prodotto. Proprietà invariantiva dei radicali. Semplificazione di radicali. Osservazioni 
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sui radicali con indice 1. Prodotto tra radicali con lo stesso indice. Riduzione allo stesso indice. 

Prodotto e quoziente di radicali, anche con indici diversi. Trasporto di fattori fuori dal radicale. 

Potenze di radicali. Radicali simili. Somma e differenza tra radicali simili e non. Uso dei prodotti 

notevoli nelle espressioni con i radicali. Razionalizzazione. Due casi: denominatore semplice e 

denominatore come somma di più termini.  

 

Teorema di Pitagora 

Il teorema di Pitagora: versione geometrica e corrispondente versione algebrica (con formule 

inverse). Triangoli rettangoli particolari con un angolo di 45°. Formule per il calcolo dei cateti a 

partire dall'ipotenusa (con dimostrazione). Triangoli rettangoli particolari con un angolo di 30° o 

60°. Formule per il calcolo dei cateti a partire dall'ipotenusa (con dimostrazione). Formule inverse 

per il calcolo dei lati dei triangoli rettangoli con angoli di 45°, 30° o 60°. 

 

Geometria analitica 

Il piano cartesiano: gli assi, l'origine, i quadranti. Il piano cartesiano: determinare le coordinate di 

un punto. I punti sugli assi e l'origine. Disegnare un punto a partire dalle sue coordinate. La 

distanza tra due punti nel piano cartesiano: formula e dimostrazione tramite teorema di Pitagora. 

Il punto medio di un segmento nel piano cartesiano. Rappresentare sul piano cartesiano relazioni 

tra grandezze: esempio con contesto reale di dipendenza lineare e costruzione del grafico di una 

retta. Altri esempi di grafici di rette passanti per l'origine. Il concetto di coefficiente angolare 

nell'equazione di una retta e le proprietà di una retta al variare del suo coefficiente angolare. 

Determinare il coefficiente angolare e l'equazione di una retta passante per l'origine a partire dal 

grafico. Equazioni delle rette parallele all'asse x e all'asse y. Equazioni degli assi cartesiani. 

Equazione generale della retta. Ordinata all'origine. Disegnare il grafico di una retta qualunque, 

utilizzando anche i parametri m e q. Equazione di una retta in forma esplicita e implicita. Rette 

parallele e perpendicolari: relazioni tra i coefficienti angolari. Coefficiente angolare di rette 

parallele agli assi. Coefficiente angolare di una retta passante per due punti dati A e B. Formula per 

determinare l'equazione di una retta conoscendone il coefficiente angolare e uno dei suoi punti. 

Posizione reciproca tra rette. 

 

  



Compiti estivi e recupero eventuale debito formativo 

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 nell’aula virtuale di Google 

Classroom e nella sezione Didattica del registro elettronico. 

 

Compiti estivi  

Disequazioni 

Pag. 418 n°100, 101, 102 

Pag. 442 n°8, 9, 11, 12 

 

Radicali 

Pag. 540 n°529, 530, 538, 545 

Pag. 544 n°623, 624 

 

Geometria analitica 

Pag. 575 n°67 

Pag. 580 n°141, 142 

Pag. 591 n°250, 252 

Pag. 595 n°301, 304 

Pag. 596 n°329, 334 
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