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1. Triangoli (Ripasso) 

Definizioni; primo, secondo e terzo criterio di congruenza; proprietà del triangolo isoscele; disu-

guaglianze nei triangoli, angoli esterni. 

  

2. Rette perpendicolari e rette parallele (Ripasso) 

       Rette perpendicolari; asse di un segmento. 

       Teorema : esistenza ed unicità della perpendicolare  

        Rette parallele; 

        Criterio di  parallelimo tra rette ed inverso (dim) 

        Proprietà degli angoli di un poligono 

       Teorema : somma degli angoli interni di un triangolo (dim)       

       Criteri di  congruenza di triangoli rettangoli . 

 

3. Parallelogrammi e trapezi (Ripasso) 

Parallelogrammi; rettangoli, rombi, quadrati; trapezi; teorema di Talete dei segmenti congruenti. 

 

4. Sistemi lineari: metodi di sostituzione, riduzione, confronto , Cramer; matrici e determinanti; 

sistemi in 3 equazioni e 3 incognite ( metodo di riduzione e di Sarrus); studio di sistemi di equa-

zioni  letterali  e fratte.  

 

5. Radicali : numeri reali , radici quadrate e cubiche, proprietà invariantiva, semplificazione, con-

fronto tra radicali. Algebra dei radicali: prodotto, quoziente, portar dentro/fuori dal segno di radi-

ce; potenza , somma algebrica; razionalizzazione; equazioni , disequazioni e sistemi con i radica-

li. 

 

6. Geometria nel piano cartesiano: punti, rette, segmenti e loro misura, punto medio, rette pa-

rallele e perpendicolari, rette passanti per un punto , per 2 punti, rette in forma esplici-

ta/implicita, distanza punto-retta, intersezioni tra rette, significato di coefficiente angolare e  
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calcolo per una reta passante per 2 punti;  fascio proprio/ improprio di rette; equazione della retta 

mediana, dell’altezza, della bisettrice, dell’asse del segmento; calcolo del perimetro, dell’area ( con 3 

metodi); coordinate dei punti notevoli del triangolo: baricentro, ortocentro, circocentro, incentro. 

 

 

7. Equazioni di secondo grado: Equazioni pure, spurie, complete con formula risolutiva (dim), 

equazioni intere e fratte, letterali; problemi risolubili con le equazioni di 2°; relazioni tra soluzioni 

e coefficienti; scomposizione di un trinomio di 2° (dim), discussione di  equazioni parametriche. 

    

8. Parabole:  

   Definizione di parabola, con asse parallelo all’asse delle ordinate, come luogo geometrico dei      

punti equidistanti dal fuoco e dalla direttrice; grafico; calcolo di fuoco, vertice, asse di simmetria, 

zeri della funzione; calcolo dell’equazione della parabola assegnato il vertice ed il fuoco, o un pun-

to, o la direttrice; parabola passante per tre punti .  

Condizione di tangenza tra retta e parabola; retta secante e retta esterna; studio del delta. 

  

9. Equazioni di grado superiore al secondo. 

 

10. Sistemi simmetrici .Problemi. 

 

  

11. Disequazioni di 2°:  

Definizioni e principi; disequazione lineare; disequazioni numeriche intere di 2°;disequazioni fratte 

fratte; sistemi di disequazioni ; problemi risolubili con  equazioni. 

 

12. Equazioni e disequazioni irrazionali 

    Equazioni / disequazioni con i valori assoluti , Equazioni letterali di 2°. 
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13.  Circonferenza e cerchio: corde, rette e circonferenze, angoli alla circonferenza ed al centro            

      (Dim); teoremi , poligoni inscritti e circoscritti (dim);triangoli, quadrilateri, poligoni regolari. 

 

14.    Teoremi di Euclide.: 1 e 2. 

 

Pavia,  giugno 2021 

La docente 

Abrile Livia 

Nicoletta 

 

ATTIVITA’ PER IL LAVORO ESTIVO  / COMPITI:   

Si raccomanda di svolgere un ripasso sistematico di tutti i macroargomenti/moduli indicati nel pro-

gramma, prima di procedere alla soluzione dei relativi esercizi riportati nelle sezioni di  fine capito-

lo, anche se già svolti in classe o nella DAD, del testo in adozione. 

Gli esercizi devono essere trascritti sul quaderno e svolti in modo completo, corredati di numero, pa-

gina, testo, indicando ipotesi/tesi(se previsto ) ed eventuali grafici/tabelle. 

• Gli insufficienti: con sospensione del giudizio/con aiuto :devono  svolgere TUTTI gli esercizi e 

i problemi di cui è corredato ogni  capitolo, lavoro da consegnare il giorno della prova scritta. 

• I sufficienti: devono svolgere gli esercizi e i problemi sulle competenze riassuntive , alla fine di 

ogni capitolo e leggere gli approfondimenti proposti, , lavoro da consegnare i primi  giorni  di scuola 

. 

 

 

Libro di testo: M. Bergamini, G. Barozzi, “Matematica multimediale.blu 2ed.”, volume 1 con tutor 

(LDM), Zanichelli editore. 

 

 

Pavia,  giugno 2021 
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