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PROGRAMMA SVOLTO 

 
Le parti in neretto costituiscono requisito minimo per l’accesso alla classe successiva. 

 
1. Elementi di ripasso 

Prodotti notevoli: somma per differenza, quadrato di binomio 
Equazioni di I grado intere 
Disequazioni di I grado intere 
Scomposizione di polinomi: raccoglimento totale, prodotti notevoli, somma e differenza 
di cubi, trinomio particolare, metodo di Ruffini 
 

2. Frazioni algebriche 
mcm di polinomi 
Frazioni algebriche: definizione, dominio e condizioni di esistenza 
Somma e prodotto di frazioni algebriche 
Equazioni di I grado fratte 
 

3. Geometria analitica: piano cartesiano e retta 
Cenni storici: la Géométrie di Descartes 
Piano cartesiano: assi, quadranti, coordinate 
Distanza tra due punti. Punto medio 
Equazione della retta (forma esplicita e forma implicita) 

 Grafico della retta data l’equazione 
Coefficiente angolare e suo significato geometrico 
La retta e i fasci di rette su Geogebra 
Equazioni delle bisettrici, degli assi e delle rette parallele agli assi 
Appartenenza di un punto a una retta 
Rette parallele e perpendicolari 
Equazione di una retta dati un punto e la pendenza 
Equazione di una retta dati due punti 
Pendenza dati due punti 
 

4. Sistemi lineari 
Sistemi lineari in forma normale. Sistemi determinati, indeterminati, impossibili 
Metodi risolutivi di un sistema 2x2: sostituzione, confronto, riduzione, Cramer 
Rappresentazione grafica di un sistema lineare 
Problemi risolvibili mediante sistemi lineari 



 
 
 

 
5. Radicali 

Radicali: condizioni di esistenza 
Proprietà invariantiva. Semplificazione e radicali irriducibili 
Operazioni con i radicali: prodotto, divisione, potenza, radice di radice, trasporto dentro 
e fuori dal segno di radice, somma algebrica. Espressioni 
Razionalizzazione (caso di un solo termine) 
Potenze ad esponente frazionario 
 

6. Equazioni di II grado 
Risoluzione di equazioni monomie, spurie, pure 
Discriminante. Soluzioni di un’equazione di II grado completa 
Formula risolutiva delle equazioni complete.  
Scomposizione del trinomio di II grado 
Problemi risolvibili mediante equazioni di II grado 
Sistemi di equazioni di II grado 
Equazioni parametriche: condizioni sul numero di soluzioni e sul valore di una soluzione 

 
7. Parabola 

Equazione, coordinate del vertice, concavità, simmetria, intersezioni con gli assi  
Casi particolari: parabola passante per O, con vertice su asse y, con vertice in O 
Proprietà dei coefficienti a, c 
Grafico della parabola (anche su Geogebra) 
 

8. Disequazioni di II grado 
Disequazioni di II grado, con risoluzione grafica 
Sistemi di disequazioni di II grado 
Disequazioni di II grado fratte 
 

9. Probabilità 
Cenni storici: da Galileo a Kolmogorov. I problemi del Cavaliere de Meré e Pascal. 
Esempi introduttivi: il problema dei compleanni; i test medici/antidoping 
Definizione soggettiva 
Definizione frequentista, applicazioni e limiti di tale definizione (anche su foglio elettronico) 
Definizione classica. Eventi e spazio campionario 
Probabilità dell’evento contrario 
Eventi compatibili ed incompatibili. Probabilità della somma logica 
Eventi dipendenti ed indipendenti. Probabilità condizionata. Probabilità del prodotto 
logico 
Esempi applicativi: il problema di Monty Hall; il caso giudiziario Collins (California 1968) 
 
 



 
 
 

10. Geometria euclidea 
Cenni storici: Euclide e gli Elementi 
Elementi primitivi e indefiniti: punto, retta, piano 
I 5 postulati di Euclide 
Semiretta, segmento, segmenti consecutivi, segmenti adiacenti, fascio di rette, figure convesse 
e concave, congruenza 
Angolo, angoli consecutivi, angoli adiacenti, angoli opposti al vertice, angolo retto. Misure di 
angolo piatto, retto, giro, nullo. Angolo acuto, ottuso, angoli complementari, supplementari 
ed esplementari; bisettrice. Teorema degli angoli opposti al vertice 
Poligono, diagonale, angoli interni, angoli esterni 
Triangolo equilatero, isoscele, scaleno, rettangolo, acutangolo, ottusangolo. 
Segmenti notevoli dei triangoli: bisettrici, mediane, altezze, assi. Incentro, baricentro, 
ortocentro, circocentro 
Triangoli congruenti. Criteri di congruenza dei triangoli 
Teorema dei triangoli isosceli (con dimostrazione) e suo inverso 
Proprietà della bisettrice del triangolo isoscele 
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