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EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

- Equazioni di primo grado: determinate, indeterminate e impossibili 

- Equazioni di primo grado fratte: campo d’esistenza e controllo delle soluzioni 

IL PIANO CARTESIANO E LA RETTA 

- Il piano cartesiano  

- Distanza fra due punti e punto medio 

- Equazione generale della retta: forma esplicita e forma implicita 

- Rette parallele e perpendicolari 

 

SISTEMI LINEARI 

- Sistemi determinati, indeterminati e impossibili 

- Risoluzione grafica di un sistema e intersezione fra due rette 

- Risoluzione con il metodo di sostituzione, del confronto e di Cramer 

RADICALI 

- Definizioni e campo d’esistenza 

- Semplificazioni dei radicali  

- Operazioni con i radicali e trasporto di un fattore fuori o dentro la radice 

- Razionalizzazione del denominatore di una frazione 

 

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

- Equazioni complete e incomplete 

- Formula ridotta 

- Scomposizione di un trinomio di secondo grado 

- Grafico della parabola 

- Semplici problemi con equazioni di secondo grado 

- Equazioni di secondo grado fratte: campo d’esistenza e controllo delle soluzioni 

 

EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO 

- Equazioni risolubili con scomposizioni in fattori 

- Equazioni binomie e trinomie 

- Equazioni risolubili con la regola di Ruffini  
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PROBABILITA’  

- Definizione e calcolo della probabilità di un evento 

- Eventi aleatori, eventi certi ed eventi impossibili 

- Probabilità dell’evento contrario 

- La probabilità della somma logica di eventi: eventi compatibili ed eventi incompatibili 

- Probabilità condizionata: eventi dipendenti ed eventi indipendenti 

 

GEOMETRIA  

- Circonferenza e cerchio 

- Diametri, corde e loro proprietà 

- Angoli al centro e angoli alla circonferenza 

 

ATTIVITA’ DI GRUPPO 

- Frattali 

- I bastoncini di Nepero 

- La spirale di Teodoro 

 

LIBRO DI TESTO:  Matematica multimediale.verde  Vol.2, M.Bergamini, G.Barozzi - Zanichelli 

 

Gli alunni 

                                        

                                                                                                           Il docente 

Prof.ssa Romina Ferretti 
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