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Programma svolto di matematica

Manuale: “Nuova Matematica a colori - Algebra e geometria” vol. 1-2, Petrini
(con Quaderno di recupero)

Disequazioni di primo grado (vol 1 unità 8)
Cos'è una disequazione. Soluzioni e insieme delle soluzioni. Disequazioni equivalenti. Come si 
risolve una disequazione: principi di equivalenza e loro conseguenze. Sistemi di disequazioni.

Rette parallele e perpendicolari (vol 1 unità 13)
Rette parallele e perpendicolari. Proprietà delle rette parallele tagliate da una trasversale e criteri di 
parallelismo. Secondo teorema dell'angolo esterno. Somma degli angoli interni ed esterni in un 
triangolo e in un poligono. Congruenza e triangoli rettangoli.

Quadrilateri e trapezi (vol. 1 unità 14)
Quadrilateri: trapezi, parallelogrammi, rettangoli, rombi e quadrati. Il piccolo teorema di Talete.

Funzioni, equazioni e disequazioni (vol 1 unità 9)
Funzioni reali di variabile reale e loro rappresentazione grafica. Funzioni di proporzionalità diretta e
inversa. Funzioni lineari. Risoluzione grafica e algebrica di equazioni e disequazioni. 
Rappresentazione mediante funzioni di situazioni reali. Problemi che coinvolgono funzioni di 
proporzionalità diretta, inversa o funzioni lineari. Risoluzione di problemi di scelta o analoghi per 
via algebrica (equazioni / disequazioni) e/o grafica.

Sistemi lineari (vol 2 unità 3)
Equazioni di primo grado in due variabili, loro soluzioni e rappresentazione grafica
Cos'è un sistema. Risoluzione con i metodi della sostituzione, del confronto, di addizione e 
sottrazione e grafica. Riduzione in forma normale. Problemi che hanno come modello sistemi 
lineari.
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Area e teorema di Pitagora (vol 2 unità 7 e 8)
Equivalenza ed equiscomponibilità. Teoremi di equivalenza e relative formule per determinare 
l'area dei poligoni a partire dal rettangolo (rettangolo, triangolo, trapezio, quadrilatero con diagonali
perpendicolari). Teorema di Pitagora e relativi problemi.

Radicali quadratici (vol 2 unità 2, limitatamente ai radicali quadratici)
Radicali quadratici: definizione. Prodotto, quoziente e potenza di radicali quadratici. Radicali simili,
somma algebrica. Trasporto fuori dalla radice. Razionalizzazioni. Equazioni di primo grado con 
coefficienti irrazionali.

Piano cartesiano e retta (vol 2 unità 4)
Richiami sul piano cartesiano. Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento. Perimetro e area
di poligoni nel piano cartesiano.
La funzione lineare. L'equazione della retta nel piano cartesiano: forma implicita ed esplicita.
Rette parallele agli assi. Rappresentazione di una retta data l’equazione. Intersezione tra rette.
Similitudini di triangoli: definizione e primo criterio. Coefficiente angolare e ordinata all’origine.
Rette parallele e perpendicolari.
Equazione della retta per due punti. Equazione della retta per un punto parallela o perpendicolare a 
una retta data.

Educazione civica
Analisi, elaborazione e rappresentazione di dati desunti da indagini sociologiche, mediante l’uso del
foglio elettronico, con particolare riferimento alla possibilità di incrociare i dati e fare 
approfondimenti su segmenti della popolazione oggetto dell’indagine.
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L’insegnante I rappresentanti di classe:
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