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Programma di Matematica svolto nella classe I^L 
 

1. INSIEMI: 
Insiemi e loro rappresentazioni - Sottoinsieme di un insieme - Insieme delle parti - Intersezione e 

unione tra insiemi - Differenza complementare di due insiemi  - Prodotto cartesiano di due insiemi. 

 

2. IL LINGUAGGIO DELL'ARITMETICA: 
Numeri naturali: definizioni - Operazioni in N - Potenza dei numeri naturali - Criteri di divisibilità 

e scomposizione di un numero in fattori primi - M.C.D. e m.c.m. - Espressioni aritmetiche  Sistemi 

di numerazione - Sistema di numerazione decimale - Sistema di numerazione binario - Numeri 

razionali assoluti - Frazioni - Numeri razionali assoluti - Frazioni decimali e numeri decimali - 

Trasformazione di una frazione in numero decimale. 

 

3. I NUMERI RAZIONALI RELATIVI: 
Numeri razionali relativi - Addizione e sottrazione tra numeri relativi - Addizione algebrica - 

Moltiplicazione e divisione tra numeri relativi – proprietà della divisione- Potenze dei numeri 

razionali - Definizione di potenza – Proprietà delle potenze. 

 

4. RELAZIONI E FUNZIONI: 
Definizione di relazione - Definizione di funzione - Funzioni suriettive, iniettive, biiettive. 

 

5. LOGICA: 
Logica delle proposizioni - Proposizioni logiche - Proposizioni atomiche e proposizioni molecolari 

- Proposizioni e loro valore di verità - Calcolo delle proposizioni - Tautologia e contraddizione - I 

principi della logica - Connettivi logici - Calcolo dei predicati - Operazioni sui predicati - 

Quantificatori - Logica della deduzione. 

 

6. GEOMETRIA: 
Il metodo assiomatico - Rette e piani - Proprietà lineari della retta - Semirette e segmenti - 

Semipiani - Angoli - Triangoli - Spezzate, poligonali e poligoni - Congruenze - Confronto tra 

segmenti - Somma e differenza tra segmenti - Multipli e sottomultipli di un segmento - Confronto ed 

operazioni tra angoli – Angolo retto, acuto, ottuso.- Angoli complementari, supplementari, 

esplementari. - Triangoli congruenti - I primi due criteri di congruenza dei triangoli - Triangoli 

isosceli - Terzo criterio di congruenza dei triangoli - Rette perpendicolari e rette parallele - 

Distanza di un punto da una retta -  Assioma di Euclide - Criteri di parallelismo - Poligoni: 



 
 

 

proprietà metriche dei poligoni - Somma degli angoli di un triangolo e di un poligono - 

Diseguaglianze fra elementi di un poligono - Segmenti e punti notevoli associati ad un triangolo - 

Ulteriori proprietà del triangolo isoscele - Triangolo rettangolo – I criteri di congruenza dei 

triangoli rettangoli -  I parallelogrammi – Il rettangolo - Il rombo – Il quadrato – Il trapezio. 

 

7. CALCOLO LETTERALE: 
Monomi: definizioni - Operazioni con i monomi - M.C.D. e m.c.m. di monomi - Polinomi: 

definizioni - Addizione di polinomi - Moltiplicazione di polinomi - Prodotti notevoli: quadrato di 

un binomio, quadrato di un polinomio di tre o più termini, cubo di un binomio, prodotta della 

somma di due termini per la loro differenza, potenza di un binomio (triangolo di Tartaglia).  

 

8. DIVISIONE DI POLINOMI: 
Divisione di un polinomio per un monomio, divisione di due polinomi in una sola variabile - 

Divisione di polinomi a coefficienti letterali - Divisibilità di un polinomio per un binomio di primo 

grado - Teorema del resto - Teorema di Ruffini - Regola di Ruffini - Divisibilità di binomi notevoli - 

M.C.D. e m.c.m. di due o più polinomi.  

 

9. SCOMPOSIZIONE DI  UN POLINOMIO IN FATTORI: 
Raccoglimento totale a fattore comune - Raccoglimenti successivi a fattore comune - 

Scomposizione di polinomi in fattori mediante le regole sui prodotti notevoli - Scomposizione di un 

particolare trinomio di secondo grado - Scomposizione di polinomi mediante il teorema e la regola 

di Ruffini  

 

10. FRAZIONI ALGEBRICHE: 
Funzioni razionali (fratte) – Semplificazione e insieme di definizione delle frazioni algebriche - 

Riduzione di frazioni algebriche allo stesso denominatore - Addizione tra frazioni algebriche - 

Moltiplicazione tra frazioni algebriche - Divisione di frazioni algebriche- Potenza di una frazione 

algebrica.  

  

  
 

Reggio Calabria 08/06/2018 

 

                   Gli Alunni                                                                                        L’insegnante  
 

  _______________________                                                                    ___________________ 

    _______________________ 

  _______________________ 
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Programma di Matematica svolto nella classe 2^ L 

1. EQUAZIONI LINEARI: 

Definizioni - Equazioni equivalenti - Principi di equivalenza: principio di addizione, principio di moltiplicazione e loro 

conseguenze - Equazione intera ad una incognita: forma normale e grado di un'equazione intera - Equazioni lineari - 

Equazioni intere letterali - Equazioni frazionarie - Risoluzione di alcune particolari equazioni di grado superiore al 

primo. 

2. IL PIANO CARTESIANO: 

Le coordinate di un punto su un piano – I  segmenti nel piano cartesiano – L’equazione generale della retta – Il 

coefficiente angolare – Le rette parallele e le rette perpendicolari – La retta passante per due punti – La distanza di un 

punto da una retta.  

3. INTRODUZIONE ALLA PROBABILITÀ: 

Gli eventi e la probabilità – La probabilità della somma logica di eventi – La probabilità del prodotto logico di eventi – 

Fra probabilità e statistica. 

4. MATRICI E DETERMINANTI:  

Le matrici – Matrici particolari – Operazioni con le matrici – I determinanti. 

5. SISTEMI LINEARI: 

Equazioni a più incognite - Sistemi: generalità - Sistemi equivalenti - Risoluzione di un sistema di primo grado di 

due equazioni in due incognite: metodo di sostituzione, metodo di confronto, metodo di addizione, metodo di 

Cramer - Sistemi di equazioni letterali e di equazioni fratte - Risoluzione di tre o più equazioni di primo grado con 

altrettante incognite - Rappresentazione geometrica dei numeri relativi - Interpretazione geometrica dei sistemi di 

primo grado 

6. PROBLEMI DI PRIMO GRADO: 

Problemi di primo grado a più incognite: problemi vari risolubili con equazioni di primo grado, problemi di 

geometria risolubili con equazioni o sistemi lineari. 

7. DISEQUAZIONI LINEARI: 

Diseguaglianze tra numeri - Disequazioni: disequazioni razionali intere lineari, disequazioni razionali fratte - 

Sistemi di disequazioni lineari . 

8. I NUMERI REALI: 

Confronto e operazioni tra numeri reali - Potenza con esponente intero di un numero reale - Continuità del campo 

dei numeri reali. 

9. I RADICALI: 

Radicali aritmetici - Proprietà invariantiva dei radicali aritmetici - Riduzione di più radicali allo stesso indice - 

Operazioni con i radicali aritmetici - Trasporto di un fattore sotto il segno di radice - Trasporto di un fattore fuori 

dal segno di radice - Radicali simili - Somma algebrica di radicali - Espressioni con i radicali - Razionalizzazione 



 
 

 

 

del denominatore di una frazione - Radicali doppi - Potenza con esponente razionale di un numero reale - 

Proprietà delle potenze con esponente razionale - Radice ennesime algebrica di un numero reale. 

10. EQUAZIONI DI SECONDO GRADO AD UNA INCOGNITA NEL CAMPO REALE: 

Definizioni - Casi particolari: equazioni incomplete (pure, spurie, monomie) - Risoluzione dell'equazione di 

secondo grado completa - Formula risolutiva ridotta dell'equazione di secondo grado - Equazioni frazionarie - 

Relazioni fra i coefficienti e la radici di un'equazione di secondo grado - Regola di Cartesio - Scomposizione di un 

trinomio di secondo grado in prodotto di fattori di primo grado - Equazioni parametriche. 

11.  EQUAZIONI RIDUCIBILI A EQUAZIONI DI PRIMO O SECONDO GRADO: 

Equazioni di grado superiore al secondo: equazioni biquadratiche, equazioni binomie, equazioni trinomie, 

reciproche . 

12. LA CIRCONFERENZA E IL CERCHIO 

La circonferenza e il cerchio – I teoremi sulle corde – Le posizioni di una retta rispetto a una circonferenza – Le 

posizioni di una circonferenza rispetto a un’altra circonferenza. – Gli angoli alla circonferenza e i corrispondenti 

angoli al centro- Le tangenti a una circonferenza da un punto esterno. 

 

13. I POLIGONI INSCRITTI E CIRCOSCRITTI 

Considerazioni generali sui poligoni inscritti e circoscritti –I punti notevoli di un triangolo – I quadrilateri inscritti 

e circoscritti – I poligoni regolari. 

14. 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 – L’equivalenza fra triangolo e poligono circoscritto a una circonferenza – Il 

primo teorema di Euclide – Il teorema di Pitagora – Il secondo teorema di Euclide. 

15.  LA MISURA DELLE GRANDEZZE GEOMETRICHE 

Le classi di grandezze geometriche – La misura delle grandezze commensurabili – La misura delle grandezze 

incommensurabili. 

16.  LE GRANDEZZE PROPORZIONALI 

I rapporti e le proporzioni fra grandezze – La proporzionalità diretta – Il teorema di Talete e sue applicazioni – Le 

aree dei poligoni – La proporzionalità inversa – Applicazioni dell’algebra alla geometria. 

17.  LA SIMILITUDINE 

La similitudine e le figure simili – I criteri di similitudine dei triangoli – Applicazioni dei criteri di similitudine – La 

similitudine nella circonferenza. 

18.  I SISTEMI ALGEBRICI NON LINEARI: 

Definizioni - Sistemi di equazioni algebriche intere - Sistemi di secondo grado- Sistemi simmetrici.  

 

 

Reggio Calabria 08/06/2018 
 

        Gli alunni                                                                                              L’insegnante 
 

___________________                                                                      __________________  

___________________ 

___________________      



 
 

 

 

 

 

Programma di Matematica svolto nella classe 3^ L  
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1. EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 

Le disequazioni e le loro proprietà – Le disequazioni di primo grado – Le disequazioni di secondo 

grado – Le disequazioni di grado superiore al secondo e le disequazioni fratte – I sistemi di 

disequazioni – Le equazioni e le disequazioni con il valore assoluto – Le equazioni e le 

disequazioni irrazionali. 

2. LE FUNZIONI 

Relazioni e funzioni –Le funzioni numeriche – Le funzioni definite per casi – Il dominio di una 

funzione – Gli zeri di una funzione e il suo segno – La classificazione delle funzioni – Le funzioni 

iniettive, suriettive e biiettive -  Le funzioni crescenti, le funzioni decrescenti – Le funzioni pari, le 

funzioni dispari – La funzione inversa  - La composizione di due funzioni.  

3. IL PIANO CARTESIANO E LA RETTA 

Il riferimento cartesiano ortogonale – La distanza fra due punti – Il punto medio di un segmento – 

La simmetria centrale – Il baricentro di un triangolo – Le equazioni lineari in due variabili – La 

retta passanti per due punti -  La forma esplicita e il coefficiente angolare – L’equazione di una 

retta passante per un punto e di coefficiente angolare noto – L’equazione di una retta passante per 
l’origine – Le  rette parallele -  le rette perpendicolari – La posizione reciproca di due rette –La 

distanza di un punto da una retta – I luoghi geometrici  e la retta – L’asse del segmento – La 

simmetria assiale – Le bisettrici degli angoli formati da due rette – Il fascio proprio – Il fascio 

improprio – Fasci generati da due rette. 

4. LE FUNZIONI GONIOMETRICHE 

La misura degli angoli- Le funzioni seno e coseno – La funzione tangente – Le funzioni secante e 

cosecante – La funzione cotangente – Le funzioni  goniometriche degli angoli di 30°, 60°, 45°, 18° . 

Le funzioni goniometriche inverse – I grafici delle funzioni goniometriche -  Gli angoli associati .   

5.  TRIGONOMETRIA 

Relazioni fra gli elementi di un triangolo rettangolo 

6. LA CIRCONFERENZA 

La circonferenza e la sua equazione – Retta e circonferenza –Le rette tangenti – Determinare 

l’equazione di una circonferenza – La posizione di due circonferenze – I  fasci di circonferenze . 



 
 

 

 

7. LA PARABOLA 

La parabola e la sua equazione – La parabola con asse parallelo all’asse y- La parabola con 

asse parallelo all’asse x - La posizione di una retta rispetto a una parabola-  Le rette tangenti a 

una parabola- Come determinare l’equazione di una parabola- I fasci di parabole. 

 

8. L’ELLISSE 

L’ellisse e la sua equazione- Le posizioni di una retta rispetto all’ellisse- Come determinare 

l’equazione di un’ellisse. 
 

 

Reggio Calabria  08/06/2018 

 

 

             Gli alunni                                                                                             L’insegnante  
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1. L’IPERBOLE 

Equazione cartesiana di un’iperbole - Vertici, fuochi, eccentricità e asintoti di un’iperbole - Le 

posizioni di una retta rispetto a un’iperbole - Iperbole traslata - Iperbole equilatera riferita agli 

assi e riferita agli asintoti - Funzione omografica. 

2. APPROFONDIMENTI DI GEOMETRIA ANALITICA 

Principali luoghi geometrici - Rappresentazioni parametriche di curve piane. 

3. LE FUNZIONI GONIOMETRICHE 

Le funzioni goniometriche inverse –Le funzioni goniometriche e le trasformazioni geometriche. 

4. LE FORMULE  GONIOMETRICHE 

 Formule di addizione e sottrazione - Formule di duplicazione - Formule di bisezione- Formule di 

prostaferesi - Formule di Werner - Formule parametriche. 

5. LE TRIGONOMETRIA 

Relazioni fra gli elementi di un triangolo rettangolo - Teorema della corda - Teorema dei seni 

Teorema del coseno - Area di un triangolo e di un parallelogrammo - Area di un quadrilatero - 

Raggio delle circonferenze inscritta, circoscritta ed exinscritta in un triangolo. 

6. LE EQUAZIONI E LE DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE 

Identità goniometriche - Equazioni goniometriche elementari o riducibili a equazioni elementari 

– equazioni lineari in seno e coseno – equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno o 

riconducibili a esse - equazioni goniometriche di vario tipo – sistemi di equazioni goniometriche 

- disequazioni goniometriche elementari o riconducibili a disequazioni elementari .  

7. LA FUNZIONE ESPONENZIALE E LOGARITMICA  

Potenza con esponente reale di un numero reale positivo – funzione esponenziale – grafico delle 

funzioni esponenziali - Concetto di logaritmo – proprietà dei logaritmi – funzione logaritmica e 

suo grafico – passaggio da un sistema di logaritmi ad un altro – logaritmi decimali – logaritmi 

neperiani - Equazioni  esponenziali – equazioni logaritmiche – equazioni risolte graficamente – 

disequazioni esponenziali – disequazioni logaritmiche – risoluzione grafica  di una disequazione. 

 



 
 

 

 

8. I NUMERI COMPLESSI. LE COORDINATE POLARI  

 

Definizione di numero complesso – operazioni sui numeri complessi – il campo complesso come 

ampliamento del campo reale – rappresentazioni geometriche dei numeri complessi – piano di 

Gauss – coordinate polari- coordinate polari ed equazioni delle curve- forma trigonometrica dei 

numeri complessi – prodotto e quoziente di due numeri complessi scritti in forma trigonometrica 

– potenza con esponente intero di un numero complesso – Le radici n- esime dell’unità – Le 

radici n – esime di un numero complesso - equazioni di secondo grado nel campo complesso – 

teorema fondamentale dell’Algebra. 

9. LA GEOMETRIA DELLO SPAZIO 

Assioma di partizione dello spazio – posizioni reciproche di due rette nello spazio – posizioni 

reciproche di due piani nello spazio – posizioni reciproche di una retta e di un piano nello spazio 

– diedri e piani perpendicolari - Definizione di angoloide – prisma indefinito – prismi retti e 

regolari – parallelepipedo e cubo – piramide – tronco di piramide – poliedri regolari – cilindro – 

cono – tronco di cono – superficie sferica – sfera – parti della superficie sferica e della sfera - 

Area della superficie di: prisma retto, parallelepipedo rettangolo, cubo,   piramide retta, tronco di 

piramide regolare, cilindro, cono, tronco di cono, sfera e parti della sfera – principio di Cavalieri 

– equivalenze notevoli – volume dei solidi studiati. 

10. LE TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE 

Isometrie nel piano e loro invarianti: Traslazione – Rotazione – Simmetria centrale – Simmetria 

assiale - Composizione di isometrie – Affinità – Omotetia – Similitudine.  

11. CALCOLO COMBINATORIO 

Disposizioni semplici di n oggetti – disposizioni con ripetizione – permutazioni semplici -  

permutazioni con ripetizione - fattoriale  - combinazioni semplici – coefficienti binomiali e loro 

proprietà – combinazioni con ripetizione - formula del binomio di Newton - Identità e equazioni 

con  le disposizioni, le permutazioni, le combinazioni e i coefficienti binomiali. 
 

    Reggio Calabria 08/05/2018                                                                                                                            
                                                                                                        L’insegnante         
Gli alunni                                                                                                               

 

 


