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Testo in adozione: L. Sasso; Nuova matematica a colori. Edizione Azzurra, vol. 3; Petrini Ed.  

  

Programma svolto di  MATEMATICA  
  

Scomposizione dei polinomi (Unità 1) 

Introduzione alle scomposizioni e raccoglimenti  totali e parziali. Scomposizione mediante prodotti 

notevoli. Scomposizione di trinomi di II grado (trinomio caratteristico). MCD e mcm tra polinomi  

Frazioni algebriche  (Unità 2) 

Introduzione alle frazioni algebriche. Semplificazione di frazioni algebriche. Addizione e sottrazioni 

tra frazioni algebriche. Moltiplicazioni, divisioni e potenze tra frazioni algebriche.   

Equazioni di primo grado frazionarie (Unità 3) 

Equazioni frazionarie (La risoluzione di un’equazione frazionaria, equazione frazionaria determinata, 

equazione frazionaria impossibile) 

Equazioni di II grado e parabole (Unità 4) 

Introduzione alle equazioni di secondo grado. Le equazioni di II grado: il caso generale. Relazioni tra 

soluzioni e coefficienti di un’equazione di II grado. Equazioni di II grado  frazionarie. Scomposizione 

di un trinomio di II grado. Problemi che hanno come modello equazioni di II grado. Problemi di 

massimo e minimo. 

La parabola e l’interpretazione grafica di un’equazione di secondo grado (La funzione y=ax2+bx+c. 

Come tracciare il grafico di una parabola, dopo aver determinato vertice, asse di simmetria e punti di 

intersezione di una parabola con gli assi cartesiani. Appartenenza di un punto ad una curva. Come si 

determina l’equazione di una parabola dato il vertice ed un punto. Come si determina l’equazione di 

una parabola dati 3 punti. Intersezioni di una parabola con una retta generica. Interpretazione grafica 

di un’equazione di II grado). 
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Disequazioni di II grado e frazionarie (Unità 5) 

Le disequazioni di secondo grado.  Le disequazioni frazionarie. I sistemi di disequazioni contenenti 

disequazioni di secondo grado o frazionarie. 

Sistemi di secondo grado (Unità 5) 

Sistemi di secondo grado (la risoluzione di un sistema di secondo grado, interpretazione grafica di un 

sistema di secondo grado) 

La circonferenza  nel piano euclideo e nel piano cartesiano (Unità 9) 

Circonferenza e cerchio. Proprietà delle corde.  Retta e circonferenza. Posizione reciproca di due 

circonferenze. Similitudine e circonferenza. Angoli al centro e angoli alla circonferenza. 

La circonferenza nel piano cartesiano (come si determina l’equazione di una circonferenza- retta 

tangente ad una circonferenza in un punto. 
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