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CONTENUTI  DISCIPLINARI 

ALGEBRA 
1 

Richiami sul calcolo letterale, prodotti notevoli.  

Equazioni, disequazioni- approccio analitico e grafico. Equazioni parametriche. 

Inversione di formule.  Problemi risolubili con le equazioni. 

2 

Il metodo delle coordinate: la retta nel piano cartesiano, appartenenza di un 

punto ad una retta,  passaggio della retta per un punto. Distanza tra punti, 

punto medio di un segmento, baricentro di un triangolo nel piano cartesiano.  

Equazione della retta e grafico associato. Significato dei coefficienti. Problemi 

su poligoni sul piano cartesiano. 

3 

Sistemi lineari: metodo di sostituzione, metodo di Cramer, metodo grafico.  

Classificazione dei sistemi : determinato, indeterminato, impossibile. 

Interpretazione grafica. Criterio dei rapporti per la classificazione delle 

soluzioni. 

4 
Radicali: condizioni di esistenza, proprietà invariantiva, operazioni tra radicali. 

Trasformazioni di radicali: trasporto di fattori dentro e fuori dal segno di radice. 

Problemi con uso dei radicali. 

GEOMETRIA 
1 

Circonferenza goniometrica  e funzioni degli angoli. Tabella delle funzioni 

goniometriche e relazioni goniometriche nei triangoli rettangoli.  

2 L’area dei poligoni: Teorema di Pitagora e formula di Erone a confronto 

3 Risoluzione dei triangoli rettangoli.  

CITTADINANZA 

DIGITALE 

Modelli statistici  e grafici di fenomeni legati ad eventi attuali:la ludopatia. 

Gioco equo e gioco d’azzardo: analisi dei dati dal sito dell’Agenzia delle Dogane 

e dei Monopoli su biglietti della lotteria (premi, vincite,  rapporto 

vincite/raccolta), e sulla spesa italiana per il gioco d’azzardo per regioni 

(rapporto spesa /popolazione maggiorenne). (utilizzo consapevole di strumenti 

digitali per la raccolta di dati al  fine di leggere e interpretare dati e grafici) 

 

Obiettivi minimi: equazioni e disequazioni;  sistemi lineari; radicali; geometria. 

Alla fine del secondo anno gli alunni dovranno: 

 conoscere e risolvere equazioni e sistemi; 
 saper risolvere problemi con le equazioni; 
 saper gestire calcoli con i radicali 
 conoscere le tematiche geometriche affrontate; 
 conoscere il piano cartesiano, la retta e le sue proprietà. 

 

N.B. La  prova per il recupero delle insufficienze sarà di tipo SCRITTO e verterà sui punti 
1,2,3,4 del programma 
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