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Ripasso:  
Prodotti notevoli, regole di scomposizione di un polinomio. 
Frazioni algebriche. 
Equazioni di 1° grado intere. 
Legge di annullamento del prodotto. 
 
Equazioni, disequazioni e problemi. 
Equazioni di 1° grado fratte.  
Disequazioni di 1 grado intere e fratte, disequazioni di grado superiore al 1° scomponibili in forma 
di prodotto, regola dei segni per lo studio delle soluzioni. 
Sistemi di disequazioni di 1° grado intere e fratte. Grafico delle soluzioni. 
 
Piano cartesiano e la retta: 
Definizione di piano cartesiano, disegnare punti nel piano e coordinate del punto. 
Segmenti nel piano: distanza tra 2 punti, punto medio di un segmento. 
La retta: equazione della retta per l’origine, equazioni degli assi cartesiani, equazioni delle rette 
bisettrici dei quadranti, retta generica nel piano, significato grafico del coefficiente angolare e del 
termine noto. Dall'equazione della retta al grafico. 
Rette parallele, rette perpendicolari e relazioni tra i coefficienti angolari.  
Fascio proprio e improprio di rette. Equazione di una retta passante per due punti.  
Equazione della retta per un punto.  
Problemi sul piano cartesiano. 
 
Sistemi di primo grado:  
Sistemi di 2 equazioni di primo grado in 2 incognite e risoluzione mediante i metodi di sostituzione, 
riduzione, confronto, Cramer.  
Soluzione algebrica e rappresentazione grafica dei sistemi e delle loro soluzioni.  
Sistemi di tre equazioni in tre incognite con il metodo di sostituzione.  
 
Radicali aritmetici:  
Dai numeri razionali ai numeri irrazionali. Funzione potenza e funzione inversa. 
Definizione di numeri irrazionali, concetto di radicale aritmetico, proprietà invariantiva e legge di 
semplificazione dei radicali, operazioni con i radicali (prodotto, divisione, potenza, radice, somme 
algebriche), trasporto dentro e fuori dal segno di radice, razionalizzazione del denominatore, 
espressioni con numeri irrazionali, potenze ad esponente razionale.  
Equazioni con coefficienti irrazionali, disequazioni con coefficienti irrazionali, sistemi di equazioni 
lineari di due equazioni in due incognite con coefficienti irrazionali e semplici esempi di 
rappresentazione grafica nel piano cartesiano. 
 



2 
 

Equazioni, disequazioni e sistemi di secondo grado:  
Forma incompleta e forma completa di una equazione di 2° grado. Risoluzione delle equazioni 
mediante fattorizzazione e legge di annullamento del prodotto e formula risolutiva delle equazioni 
di 2 grado. Soluzioni in R.  
Relazioni tra soluzioni e coefficienti.  
Soluzioni dell’equazione di secondo grado e scomposizione di un trinomio.  
Equazioni parametriche.  
Rappresentazione grafica di una equazione di 2° grado: le funzioni quadratiche e la parabola. 
La parabola: equazione generale, vertice, concavità, asse di simmetria, intersezione con gli assi 
cartesiani. 
Disequazioni di 2° grado intere: risoluzione grafica mediante lo studio della parabola. 
Disequazioni fratte di 2° grado e studio dei segni. 
Equazioni di grado superiore al 2° risolubili mediante scomposizione in fattori.  
Equazioni binomie e trinomie.  
 
Introduzione alla probabilità e prevenzione alla ludopatia:  
Uscita didattica a Milano: laboratorio sul gioco d’azzardo. 
Il percorso di visita si è sviluppato in tre ambienti. 
Nel primo i visitatori vengono coinvolti in tre attività interattive: il celebre gioco delle tre porte al 
fine di esplorare il concetto di probabilità, la sfida della top10 per indagare la natura anti-intuitiva 
di questa disciplina, l’esperimento del cubo di coriandoli per scoprire il mondo degli eventi 
praticamente impossibili. 
Il secondo ambiente è un vero e proprio casinò matematico. I divulgatori si trasformano in 
croupier e interagiscono con i visitatori nel gioco della Roulette, del Black Jack, del Poker ma 
anche nei giochi pubblici d’azzardo come Slot Machine, Lotto, Superenalotto, Win For Life e 
Gratta e Vinci. Di ogni gioco, il divulgatore, illustra al pubblico il funzionamento e il margine di 
guadagno del banco, sottolineando il rapporto che c’è tra la probabilità di vincere e la 
remunerazione da parte del banco in caso di vincita. Durante la visita vengono raccolti i dati delle 
giocate e i grafici del bilancio complessivo dei visitatori vengono aggiornati in tempo reale in un 
grande esperimento statistico con lo scopo di mostrare che, nel lungo periodo, il bilancio dei 
giocatori è destinato a peggiorare a un ritmo che si può calcolare matematicamente, in modo 
semplice. 
Nel terzo ambiente, un video cerca di stimolare una riflessione per accendere un breve dibattito 
sulle conseguenze del gioco d’azzardo patologico. 
 
 
Definizione di evento possibile, impossibile e certo, definizione di probabilità e di probabilità 
dell’evento contrario. Probabilità della somma logica di eventi: evento unione e intersezione.  
 
Geometria Euclidea: 
Circonferenza e i poligoni: definizione di circonferenza come luogo geometrico, proprietà delle 
corde, posizione reciproca tra retta e circonferenza e tra due circonferenze. Definizione di angolo al 
centro e angolo alla circonferenza. Rette tangenti alla circonferenza per un punto esterno. Poligoni 
inscritti e circoscritti. Punti notevoli di un triangolo. 
Quadrilateri inscritti e circoscritti. 
Esercizi applicativi della teoria studiata ed esercizi con dimostrazione logica.  
Equivalenza dei poligoni: concetto di equivalenza. Criteri di equivalenza tra poligoni. Teoremi di 
Pitagora ed Euclide. Formulario per aree e perimetri dei poligoni regolari.  
Esercizi applicativi della teoria studiata ed esercizi con dimostrazione logica.  
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La proporzionalità: (solo enunciati) Teorema di Talete, Teorema: retta parallela ad un lato del 
triangolo, Teorema della bisettrice di un angolo interno di un triangolo. 
Similitudine (solo enunciati): Definizione di figure simili e criteri di similitudine per i triangoli. La 
similitudine nella circonferenza. Relazione tra aree e perimetri di figure simili. 
Le trasformazioni geometriche e le trasformazioni geometriche nel piano cartesiano: (solo concetti) 
traslazione, rotazione, simmetria assiale e centrale, omotetia (APPROFONDIMENTO: sistemi di 
equazioni per descrivere algebricamente la trasformazione). 
 
 
Valdagno, 05/06/18 
 
 Il Docente        I rappresentanti degli studenti  
 
Casarotto Chiara       
         
        


