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PROGRAMMA DI MATEMATICA          Prof. MINARDA ELISABETTA 

 

CLASSE I D 

 

Anno scolastico 2017/2018 

 

ARITMETICA: 

L’insieme dei numeri naturali- Operazioni- Calcolo del M.C.D e del m.c.m- I sistemi di 

numerazione. 

L’insieme dei numeri interi- Operazioni- Criteri di divisibilità- Le potenze. 

L’insieme dei numeri razionali- Operazioni. 

L’insieme dei numeri reali- Espressioni. 

Gli insiemi: 

Rappresentazione ed operazioni. 

Sottoinsieme. 

Operazioni con gli insiemi. 

Insieme delle parti- Partizione. 

Le relazioni binarie: 

Definizioni e rappresentazione. 

L’inversa di una relazione. 

Proprietà di una relazione. 

Le partizioni di un insieme. 

Le relazioni di equivalenza. 

La logica matematica: 

Il concetto di proposizione e i principi della logica. 

Le operazioni nell’insieme delle proposizioni. 

L’equivalenza di espressioni logiche. 

Tautologia e contraddizioni. 

I metodi per dimostrare un teorema. 

I quantificatori esistenziali ed universali. 

 

ALGEBRA: 

I monomi: 

Definizione, proprietà e operazioni. 

M.C.D. e m.c.m tra monomi. 

I polinomi: 

Definizioni e proprietà. 

Prodotti notevoli: 

la divisione di un polinomio per un monomio e la divisione tra due polinomi. 

La regola di Ruffini. 

Il teorema del resto. 

Il teorema di Ruffini. 
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La scomposizione di un polinomio in prodotto di fattori: 

a) Raccoglimento totale. 

b) Il binomio differenza di due quadrati. 

c) Il binomio somma o differenza di due cubi. 

d) Il trinomio quadrato di un binomio. 

e) Il quadrinomio cubo di un binomio. 

f) Raccoglimento parziale. 

g) Scomposizione del trinomio di secondo grado. 

h) Scomposizione mediante la regola di Ruffini.  

i) Il quadrato di un trinomio. 

Il M.C.D e m.c.m tra polinomi. 

 

 

GEOMETRIA: 

Enti primitivi, postulati, definizioni e teoremi. 

Segmenti e nozioni relative. 

Angoli e nozioni relative. 

I triangoli e considerazioni generali. 

La congruenza dei triangoli. 

I criteri di congruenza dei triangoli. 

Le proprietà del triangolo isoscele. 

Rette perpendicolari e rette parallele. 

I criteri di congruenza dei triangoli rettangoli. 

Le proprietà degli angoli dei poligoni. 

 

 

 

Gli Alunni                                     L’Insegnante 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA      Prof. MINARDA ELISABETTA 

 

CLASSE II D 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

GEOMETRIA:VOLUME I 

 

I parallelogrammi e i trapezi: 

-la corrispondenza in un fascio di rette parallele. 

La circonferenza e il cerchio: 

-i luoghi geometrici 

-la circonferenza e il cerchio 

-i teoremi sulle corde 

-le posizioni di una retta rispetto ad una circonferenza 

-le posizioni di una retta rispetto ad un’altra circonferenza 

-gli angoli alla circonferenza e i corrispondenti angoli al centro 

-le tangenti a una circonferenza da un punto esterno. 

I poligoni inscritti e circoscritti: 

-le considerazioni generali sui poligoni inscritti e circoscritti 

-i punti notevoli di un triangolo 

-i quadrilateri inscritti e circoscritti 

-i poligoni regolari. 

 

GEOMETRIA: VOLUME II 

 

L’equivalenza delle superfici piane: 

-l’estensione e l’equivalenza 

-l’equivalenza di due parallelogrammi 

-l’equivalenza fra parallelogramma e triangolo 

-l’equivalenza fra triangolo e trapezio 

-il primo teorema di Euclide 

-il teorema di Pitagora 

-il secondo teorema di Euclide 

-particolari triangoli rettangoli. 

La misura delle grandezze geometriche: 

-le lunghezze, ampiezze e le aree 

-le classi di grandezze geometriche 

-la misura delle grandezze commensurabili 

-la misura delle grandezze incommensurabili 

-le aree dei poligoni 

-applicazioni dall’algebra alla geometria. 
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ALGEBRA DI 1°GRADO: 

 

-principi equivalenza 

-equazioni di 1°grado: intere,fratte e letterali 

-disequazioni di 1°grado  

-sistemi di disequazioni 

-disequazioni fratte 

-sistemi di 1°grado risolti con i quattro metodi- metodo grafico 

-sistemi di tre equazioni e di tre incognite 

-problemi con equazioni e sistemi. 

 

ALGEBRA: 

 

-le operazioni tra numeri reali 

-i reali come ampliamento dei razionali 

I radicali in R: 

-condizioni di esistenza di un radicale  

- la proprietà invariantiva dei radicali 

-la moltiplicazione e la divisione fra radicali 

-la potenza e la radice di un radicale 

-l’addizione e la sottrazione di radicali 

-le espressioni irrazionali 

-la razionalizzazione del denominatore di una frazione 

-i radicali quadratici doppi 

-le equazioni e i sistemi con coefficienti irrazionali                                                  

-le potenze con esponente razionale. 

 

Le equazioni di 2°grado: 

-che cosa sono le equazioni di 2°grado 

-la risoluzione di un’equazione incompleta di 2°grado 

-la risoluzione di un’equazione completa di 2°grado 

-le relazioni fra le radici e i coefficienti di un’equazione di 2°grado 

-la scomposizione di un trinomio di 2°grado 

-le equazioni parametriche 

 

Le equazioni particolari di grado superiore al secondo: 

-l’abbassamento di grado 

-le equazioni biquadratiche 

-le equazioni binomie 

-le equazioni trinomie. 
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I sistemi di grado superiore al primo: 

-i sistemi di 2°grado,con il metodo di sostituzione 

-i sistemi simmetrici 

Le equazioni irrazionali: 

-le equazioni irrazionali e i teoremi di equivalenza 

-risoluzione di equazioni irrazionali. 

 

Introduzione alla statistica: 

-i dati statistici, le tabelle di frequenza 

-la rappresentazione grafica dei dati 

-la media aritmetica,la media ponderata,la mediana,la moda 

-gli indici di variabilità, lo scarto semplice medio,la deviazione standard.  

 

 

 

 

Gli Alunni                                                       L’Insegnante 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE II H 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

GEOMETRIA:VOLUME I 

 

I parallelogrammi e i trapezi: 

-la corrispondenza in un fascio di rette parallele. 

La circonferenza e il cerchio: 

-i luoghi geometrici 

-la circonferenza e il cerchio 

-i teoremi sulle corde 

-le posizioni di una retta rispetto ad una circonferenza 

-le posizioni di una retta rispetto ad un’altra circonferenza 

-gli angoli alla circonferenza e i corrispondenti angoli al centro 

-le tangenti a una circonferenza da un punto esterno. 

I poligoni inscritti e circoscritti: 

-le considerazioni generali sui poligoni inscritti e circoscritti 

-i punti notevoli di un triangolo 

-i quadrilateri inscritti e circoscritti 

-i poligoni regolari. 

 

GEOMETRIA: VOLUME II 

 

L’equivalenza delle superfici piane: 

-l’estensione e l’equivalenza 

-l’equivalenza di due parallelogrammi 

-l’equivalenza fra parallelogramma e triangolo 

-l’equivalenza fra triangolo e trapezio 

-il primo teorema di Euclide 

-il teorema di Pitagora 

-il secondo teorema di Euclide. 

La misura delle grandezze geometriche: 

-le lunghezze, ampiezze e le aree 

-le classi di grandezze geometriche 

-la misura delle grandezze commensurabili 

-la misura delle grandezze incommensurabili 

-le aree dei poligoni 

-applicazioni dall’algebra alla geometria. 
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ALGEBRA DI 1°GRADO: 

 

-principi equivalenza 

-equazioni di 1°grado: intere,fratte e letterali 

-disequazioni di 1°grado  

-sistemi di disequazioni 

-disequazioni fratte 

-sistemi di 1°grado risolti con i quattro metodi- metodo grafico 

-sistemi di tre equazioni e di tre incognite 

-problemi con equazioni e sistemi. 

 

ALGEBRA: 

 

-le operazioni tra numeri reali 

-i reali come ampliamento dei razionali 

I radicali: 

-i radicali aritmetici 

-condizioni di esistenza di un radicale aritmetico 

- la proprietà invariantiva dei radicali 

-la moltiplicazione e la divisione fra radicali 

-la potenza e la radice di un radicale 

-l’addizione e la sottrazione di radicali 

-le espressioni irrazionali 

-la razionalizzazione del denominatore di una frazione 

-i radicali quadratici doppi 

-le equazioni e i sistemi con coefficienti irrazionali 

-le potenze con esponente razionale 

-i radicali algebrici 

Le equazioni di 2°grado: 

-che cosa sono le equazioni di 2°grado 

-la risoluzione di un’equazione incompleta di 2°grado 

-la risoluzione di un’equazione completa di 2°grado 

-le relazioni fra le radici e i coefficienti di un’equazione di 2°grado 

-la regola di Cartesio 

-la scomposizione di un trinomio di 2°grado 

-le equazioni parametriche 

 

Le equazioni particolari di grado superiore al secondo: 

-l’abbassamento di grado 

-le equazioni biquadratiche 

-le equazioni binomie 

-le equazioni trinomie 
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I sistemi di grado superiore al primo: 

-i sistemi di 2°grado,con il metodo di sostituzione 

-i sistemi simmetrici 

Le equazioni irrazionali: 

-le equazioni irrazionali e i teoremi di equivalenza 

-risoluzione di equazioni irrazionali. 

 

Introduzione alla statistica: 

-i dati statistici, le tabelle di frequenza 

-la rappresentazione grafica dei dati 

-la media aritmetica,la media ponderata,la mediana,la moda 

-gli indici di variabilità, lo scarto semplice medio,la deviazione standard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLI   ALUNNI                                                                          L’   INSEGNANTE 
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LICEO SCIENTIFICO “ L. DA VINCI” 
PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE III B 
Anno scolastico 2017 / 2018 

 

 
-LA SIMILITUDINE 
La similitudine e le figure simili. I criteri di similitudine. Applicazioni dei criteri di similitudine: il 
primo e il secondo teorema di Euclide. La similitudine nella circonferenza: teorema delle corde, 
teorema delle secanti e teorema della secante e della tangente. La sezione aurea di un segmento. 
La lunghezza della circonferenza e l’area del cerchio. 

 
-EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 
Le disequazioni e le loro proprietà. Le disequazioni di primo e secondo grado. Le disequazioni di 
grado superiore al secondo. Le disequazioni fratte. Le equazioni e disequazioni in valore assoluto. 
Le equazioni e le disequazioni irrazionali. 

 
-LE FUNZIONI 
Le funzioni e le loro caratteristiche. Il dominio di una funzione. Funzioni iniettive, suriettive e 
biunivoche. Funzioni crescenti e decrescenti. Funzioni pari, dispari e composte. Funzione inversa. 

 
-IL PIANO CARTESIANO 

Coordinate cartesiane ortogonali nel piano. Distanza di due punti. Coordinate del punto medio di 
un segmento. Coordinate del baricentro di un triangolo. Area di un triangolo. 

 
- LA RETTA 
Corrispondenza biunivoca fra retta ed equazione lineare in due variabili. Forma implicita, esplicita 
di una retta. Rappresentazione grafica di una retta. Coefficiente angolare. Casi particolari 
dell’equazione di una retta. Condizione di parallelismo e perpendicolarità. Intersezione fra due 
rette. Distanza di un punto da una retta. I luoghi geometrici: equazione dell’asse di un segmento e 
della bisettrice di un angolo. Angolo fra due rette. Fascio di rette proprio e improprio e relative 
applicazioni. 

 
-LE TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE 
La simmetria centrale. La simmetria assiale. La traslazione. 

 
-LA CIRCONFERENZA 
L’equazione cartesiana della circonferenza. Circonferenza con particolari valori dei coefficienti. 
Retta e circonferenza. Le rette tangenti . Fascio di circonferenze: circonferenze per due punti, 
circonferenze tangenti ad un retta in un punto e circonferenze concentriche. Grafici di curve di 
data equazione. 

 

 
 
 
 
 

-LA PARABOLA
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La parabola e la sua equazione cartesiana.  La posizione di una retta rispetto ad una parabola. 
Rette tangenti ad una parabola. Condizioni per determinare l’equazione della parabola. Fasci di 
parabole. 

 
-GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA 
Sistema cartesiano ortogonale associato ad un angolo orientato. Definizione di seno, coseno, 
tangente, cotangente, secante e cosecante di un angolo orientato e loro proprietà. Funzioni 
goniometriche di alcuni angoli notevoli. Espressione di tutte le funzioni goniometriche di un dato 
angolo orientato mediante una sola di esse. Angoli associati. Riduzione al primo quadrante. 
Relazioni fra gli elementi di un triangolo rettangolo. Teoremi sui triangoli rettangoli. 

 


