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DOJHEUD´ 

%HUJDPLQL��%DUR]]L��7ULIRQH��³*HRPHWULD�EOX´� 
 

1- Nucleo fondante: Numeri reali e radicali. 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato  
* Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

/¶LQWURGX]LRQH� DL� QXPHUL� reali, la cardinalità di R, i numeri irrazionali. 
L'irrazionalità della radice quadrata di due. 2 

Le radici quadrate e le loro proprietà. Operazioni tra radici dello stesso 
segno e di segno differente. 4 

Le equazioni irrazionali. La razionalizzazione di frazioni. 3 
Il grafico della funzione radice quadrata e la sua traslazione nel piano. 3 
  
2- Nucleo fondante: Sistemi lineari e matrici. 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
* Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

I sistemi lineari di due equazioni in due incognite. I metodi risolutivi di 
sostituzione, confronto, somma e differenza e Cramer. 9 

La matrice e il suo determinante. La somma tra due matrici e il prodotto 
righe per colonne. La matrice identità, triangolare, diagonale, trasposta. 10 

La matrice inversa e la soluzione dei sistemi lineari. 1 
I sistemi di 3 equazioni in 3 incognite. I sistemi letterali. 4 
Le matrici e la commutazione. 1 
  
3- Nucleo fondante: La retta nel piano cartesiano. 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

La distanza tra due punti nel piano cartesiano, il punto medio di un 
segmento. 2 

La retta nel piano cartesiano. Il parallelismo e la perpendicolarità tra 
rette. 10 

Fascio proprio e improprio di rette. La retta passante per due punti, la 
distanza punto retta. 2 

  
  
4- Nucleo fondante: Equazioni di secondo grado e di grado superiore. 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

/¶HTXD]LRQH�GL����JUDGR��L�FDVL�PRQRPLR��SXUR��VSXULR�H�FRPSOHWR� 
5LVROYHUH�XQ¶HTXD]LRQH�XVDQGR�L�SURGRWWL�QRWHYROL� 2 

mailto:bops02000d@istruzione.it
mailto:bops02000d@pec.istruzione.it
http://www.liceofermibo.edu.it/


/D�IRUPXOD�ULVROXWLYD�JHQHUDOH�GL�XQ¶HTXD]LRQH�GL�VHFRQGR�JUDGR� 1 
,QWHUSUHWD]LRQH� JHRPHWULFD� GHOOH� VROX]LRQL� GL� XQ¶HTXD]LRQH� GL� VHFRQGR�
grado e la parabola. 1 

Equazioni frazionarie e parametriche. 3 
6RPPD� H� SURGRWWR� GHOOH� VROX]LRQL� GL� XQ¶HTXD]LRQH� GL� VHFRQGR� JUDGR��
regola di Cartesio. 5 

Equazioni di grado superiore al secondo. 3 
La traslazione di una parabola in un piano cartesiano, le coordinate del 
vertice traslato. 2 

Le disequazioni di secondo grado. La disequazione tra una parabola e una 
retta generica. Le disequazioni di secondo grado parametriche. 12 

  
5- Nucleo fondante: Geometria euclidea. 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

La circonferenza: la circonferenza per tre punti e le varie definizioni. 1 
Le corde e i loro teoremi. 4 
/¶DQJROR�DO�FHQWUR�H�DOOD�FLUFRQIHUHQ]D� 4 
Poligoni inscritti e circoscritti. Condizione di inscrizione e circoscrizione 
nei quadrilateri. 3 

  
6- Nucleo fondante: I quadrilateri, i triangoli e i punti notevoli. 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

I quadrilateri e le loro proprietà: parallelogrammi, rettangoli, rombi e 
quadrati (non svolti i trapezi). 3 

Il teorema di Talete e il teorema inverso di Talete. 1 
Ortocentro, baricentro, incentro e circocentro. Il teorema di Eulero sui 
triangoli. 6 

  
7 ± Nucleo fondante: Superfici, similitudini, equivalenze, proporzionalità. 

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

La relazione di equivalenza tra due superfici. 1 
/
HTXLYDOHQ]D� WUD� VXSHUILFL�� O¶HTXLYDOHQ]D� WUD� SDUDOOHORJUDPL� H� WUD�
triangolo e parallelogramma. 3 

I teoremi di Euclide e il teorema di Pitagora. 3 
Il postulato di continuità e la commensurabilità tra misure. 6 
La proporzionalità tra due figure e la similitudine tra due figure. 1 
I criteri di similitudine tra triangoli. 4 
I teoremi di Euclide sulle similitudini tra triangoli rettangoli. 1 
I teoremi delle corde e delle secanti nel caso della similitudine. 1 
La similitudine tra due poligoni con n lati e la proporzionalità tra 
perimetri e apotema e raggio in poligoni regolari con n lati. 1 

  
  

 
*comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche 
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