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Disequazioni  

Studio del segno di un prodotto. Disequazioni intere e fratte. Equazioni e disequazioni con valori assoluti. 

Sistemi di disequazioni. 

Sistemi lineari 

Sistemi di equazioni e metodi di risoluzione: metodo di sostituzione, metodo del confronto, metodo di 

riduzione e metodo di Cramer. Sistemi numerici fratti. Interpretazione grafica di sistemi. Risoluzione di 

problemi con l’utilizzo di sistemi. Sistemi letterali. Matrici e determinanti di una matrice  3x3. Sistemi di tre 

equazioni in tre incognite e risoluzione di problemi. 

Radicali in R 

Numeri reali. Radici quadrate, cubiche, ennesime. Proprietà invariantiva, semplificazione e confronto tra 

radicali. Operazioni con i radicali: moltiplicazione, divisione, trasporto di un fattore dentro o fuori dal segno 

di radice, potenza e radice, addizione e sottrazione, razionalizzazione. Equazioni, disequazioni e sistemi con 

radicali. Potenze ad esponente razionale. Dominio e segno di funzioni irrazionali.  

Piano cartesiano e retta 

Punti nel piano cartesiano. Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento. Equazione di una retta 

passante per l’origine. Coefficiente angolare e inclinazione della retta. Equazioni degli assi cartesiani. 

Equazione generale della retta in forma esplicita e implicita. Equazione della retta parallela a un asse. 

Coefficiente angolare di una retta passante per due punti. Rette e sistemi lineari. Rette parallele e 

perpendicolari. Fasci di rette propri e impropri. Distanza di un punto da una retta. Distanza tra rette 

parallele. 

Equazioni di secondo grado 

Definizione di equazione di secondo grado. Equazioni monomie, pure e spurie. Discriminante e risoluzione 

di un’equazione di secondo grado completa. Formula risolutiva ridotta. Relazioni fra le radici e i 

coefficienti. Regola di Cartesio per la determinazione dei segni delle radici. Scomposizione di un trinomio 

di secondo grado. Equazioni fratte. Equazioni parametriche. Equazioni letterali. Equazioni di grado 

superiore al secondo: equazioni binomie e trinomie. Problemi risolvibili con equazioni di secondo grado. 

Parabola  

Definizione di parabola. Funzione quadratica e parabola. Parabola con asse di simmetria coincidente con 

l’asse y e vertice nell’origine. Parabola con asse di simmetria parallelo all’asse y. Vertice, asse di simmetria, 

fuoco, direttrice e zeri di una parabola. Concavità e apertura della parabola. Determinazione dell’equazione 

di una parabola passante per tre punti. Determinazione dell’equazione della parabola passante per un punto 

e di vertice noto. 

Dall’equazione al grafico di una parabola e viceversa.  

Circonferenza 

Definizione di circonferenza. Equazione di una circonferenza dati centro e raggio. Equazione della 

circonferenza in forma canonica. Condizioni necessarie affinché un’equazione di secondo grado rappresenti 

una circonferenza.  

 

mailto:sccope@copernico.pv.it


 2 

 

Sistemi di secondo grado 

Grado di un sistema. Definizione di sistema di secondo grado e relativa risoluzione. Interpretazione grafica 

di un sistema di secondo grado: intersezione di una parabola con una retta, di una circonferenza con una 

retta e di un’iperbole con una retta. 

Disequazioni di secondo grado  

Definizione di disequazione e insieme delle soluzioni. 

Risoluzione di una disequazione di secondo grado con il metodo grafico o algebrico. Disequazioni intere di 

grado superiore al secondo. Disequazioni fratte. Sistemi di disequazioni di secondo grado.  

Introduzione alla probabilità 

Eventi e spazio campionario. Definizione classica di probabilità. Somma logica e prodotto logico di due 

eventi. Evento contrario di un evento. Eventi incompatibili e compatibili. Probabilità della somma logica di 

due eventi. Eventi indipendenti e dipendenti. Probabilità del prodotto logico di due eventi.  

 

GEOMETRIA EUCLIDEA NEL PIANO 

Triangoli 

Ripasso dei criteri di congruenza dei triangoli e approfondimento delle dimostrazioni. Diseguaglianze nei 

triangoli 

Rette perpendicolari e parallele 

Definizione di rette perpendicolari. Esistenza e unicità della perpendicolare. Asse di un segmento. Distanza 

di un punto da una retta. Rette tagliate da una trasversale. Definizione di rette parallele. Criterio di 

parallelismo. Esistenza e unicità della parallela per un punto. Inverso del criterio di parallelismo. Teorema 

dell’angolo esterno di un triangolo. Somma degli angoli interni di un triangolo. Somma degli angoli interni 

ed esterni di un poligono. Criteri di congruenza nei triangoli rettangoli. Teorema della mediana relativa 

all’ipotenusa.  

I parallelogrammi e i trapezi 

Definizione di parallelogramma. Condizioni necessarie affinché un quadrilatero sia un parallelogramma. 

Criteri per stabilire se un quadrilatero è un parallelogramma.  

Definizione di rettangolo. Proprietà delle diagonali di un rettangolo. Condizione sufficiente affinché un 

parallelogramma sia un rettangolo. 

Definizione di rombo. Proprietà delle diagonali del rombo. Condizioni sufficienti affinché un 

parallelogramma sia un rombo. 

Definizione di quadrato. Le proprietà delle diagonali di un quadrato. Condizioni sufficienti affinché un 

parallelogramma sia un quadrato.  

Definizione di trapezio. Trapezio isoscele, trapezio rettangolo e trapezio scaleno. Il teorema del trapezio 

isoscele e il suo inverso. 

Teorema del fascio di rette parallele. Segmento con estremi nei punti medi dei lati di un triangolo. Segmento 

con estremi nei punti medi dei lati di un trapezio. 

Circonferenza 

Luogo geometrico di una proprietà. Asse di un segmento e bisettrice di un angolo. Definizione di 

circonferenza e di cerchio. Corde e diametri. Angoli alla circonferenza e angoli al centro. Teoremi sulle 

corde. Posizioni reciproche tra rette e circonferenze. Tangenti passanti per un punto esterno alla 

circonferenza. Posizioni reciproche tra due circonferenze. Proprietà degli angoli al centro e alla 

circonferenza corrispondenti.  

Circonferenze e poligoni 

Definizione di poligono inscritto in una circonferenza e circoscritto a una circonferenza. Quadrilateri 

inscritti e circoscritti a una circonferenza. Triangolo inscritto in una semicirconferenza. 

Teoremi di Euclide e di Pitagora 

Primo e secondo teorema di Euclide. Teorema di Pitagora. Triangoli rettangoli con angoli di 450. Triangoli 

rettangoli con un angolo acuto di 300 .  

Proporzionalità e similitudine 

Criteri di similitudine dei triangoli.  
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Cenni alle trasformazioni geometriche 

Traslazione. Simmetria rispetto all’asse x, all’asse y e all’origine. 

 

Contenuti relativi al corso Cambridge utili all’esame di Geography 

Lettura e correzione del Paper 4-Novembre 2019 e del Paper 4 -June 2020. 

 

8 Giugno 2021 

 

Venera Guglielmino 

 

Compiti per le vacanze 

Esercizi pag. 699 n. 258; pag. 700 n. 268; pag. 701 n. 1; pag. 703 n. 305; pag. 707 n. 344; pag. 718 n. 485; 

pag. 720 n. 515; pag. 769 n. 18, 22; pag. 87 n. 325; pag. 810 n. 388; pag. 811 n. 405; pag. 812 n. 417; pag. 

814 n. 460; pag. 818 n. 547; pag. 821 n. 606; pag. 897 n. 12, 16, 19; pag. 899 n. 32, 36; pag. 903 n. 4; pag. 

978 n. 21, 28; pag. 979 n. 37; pag. 980 n. 58; pag. 981 n. 65; pag. 1028 n. 273, 279; pag. 1029 n. 302; pag. 

1030 n. 321; pag. 1031 n. 331, 336; pag. 1038 n. 434; pag. 1039 n. 474; pag. 1044 n. 558, 562; pag. 1096 n. 

160, 162; pag. 1099 n. 221, 226; pag. 1100 n. 241; pag. 1101 n. 257, 260; pag. 1113 n. 464; pag. 1119 n. 

557; pag. 1220 n. 93; pag. 1225 n. 127; pag. 1227 n. 145; pag. G329 n. 94,95; pag. G330 n. 111; pag. G331 

n. 119; pag. G332 n. 132; pag. G333 dimostrazione guidata; pag. G335 n. 149, 153.  

ESERCIZI AGGIUNTIVI per alunni con giudizio sospeso o con lieve insufficienza 

Esercizi pag. 724 n. 9; pag. 725 n. 20, 22; pag. 726 n. 28; pag. 727 n. 44; pag. 826 n. 8, 12; pag. 827 n. 35; 

pag. 828 n. 43; pag. 889 n. 436; pag. 896 n. 10; pag. 903 n. 2, 3; pag. 944 n. 374; pag. 945 n. 401; pag. 947 

n. 4, 5; pag. 1128 n. 13; pag. 1129 n. 30, 35; pag. 1130 n. 43, 44; pag. 1235 n. 1, 4; pag. G347 n. 1, 2, 6; 

pag. G335 n. 55; pag. G336 n. 157. 

 

 


