
IIS VIA SILVESTRI 301 
 

SEZ. LICEO SCIENTIFICO   ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 
 
 

CLASSE  I D  
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

“Matematica multimediale.blu 1” di Bergamini – Barozzi, Ed. Zanichelli. 
 

 
ALGEBRA 

 
I numeri naturali N, i numeri interi relativi Z e i numeri razionali Q: 
- definizione e proprietà delle operazioni; 
- definizione e proprietà delle potenze; 
- ordinamento, confronto e rappresentazione. 

 
Gli insiemi: 
- la rappresentazione; 
- le operazioni; 
- i sottoinsiemi; 
- l’insieme complementare; 
- i problemi con gli insiemi. 

 
I monomi e i polinomi: 
- definizione e grado; 
- operazioni tra di essi; 
- prodotti notevoli (quadrato e cubo del binomio, quadrato del trinomio e somma per 

differenza); 
- divisione tra polinomi; 
- Teorema del resto e Teorema di Ruffini; 
- scomposizione in fattori con raccoglimenti e prodotti notevoli; 
- m.c.m. tra monomi e/o polinomi; 
- problemi con monomi e/o polinomi. 

 
Le frazioni algebriche: 
- definizione; 
- semplificazione. 

 
Le equazioni: 
- definizione; 
- principi di equivalenza; 
- risoluzione di equazioni lineari numeriche intere e fratte; 
- problemi ed equazioni. 
 
 
Le disequazioni: 
- disuguaglianze; 
- risoluzione di disequazioni lineari numeriche intere. 



GEOMETRIA 
 
Gli assiomi di base della geometria euclidea. 
I criteri di congruenza dei triangoli. 
Rette parallele e perpendicolari; CNES per il parallelismo. 
Proprietà degli angoli nei poligoni. 
Definizione di trapezio, parallelogramma, rombo, rettangolo, quadrato e relative proprietà. 
 
Problemi geometrici risolubili algebricamente. 
Semplici dimostrazioni guidate di geometria sintetica. 
 



CLASSE  II E 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

“Matematica multimediale.blu 2” di Bergamini – Barozzi, Ed. Zanichelli. 
 
 
GEOMETRIA ANALITICA 

 
Il piano: 

- definizione e coordinate cartesiane; 
- distanza tra due punti; 
- punto medio. 

 
La retta: 

- equazione e rappresentazione nel piano; 
- coefficiente angolare; 
- rette parallele e rette perpendicolari. 

 
La parabola con asse parallelo all’asse delle ordinate: 

- definizione ed equazione; 
- rappresentazione cartesiana. 

 
 
ALGEBRA 

 
Sistemi di equazioni lineari: 

- definizione e loro rappresentazione grafica; 
- risoluzione con i metodi di sostituzione,confronto, riduzione e Cramer; 
- confronto tra i rapporti dei coefficienti; 
- sistemi e problemi. 

 
I radicali: 

- proprietà invariantiva, semplificazione e confronto; 
- operazioni; 
- trasporto di un fattore fuori o dentro la radice; 
- razionalizzazione; 
- potenze con esponente razionale. 

 
Le equazioni di secondo grado: 

- in forma normale, completa o incompleta; 
- risoluzione con la formula intera o ridotta; 
- relazioni tra soluzioni e coefficienti; 
- scomposizione di un trinomio di secondo grado; 
- equazioni e problemi di natura reale, algebrica o geometrica. 

 
Le disequazioni: 

- disuguaglianze; 
- risoluzione di disequazioni lineari numeriche intere e fratte; 
- prodotti e disequazioni; 
- risoluzione di disequazioni di secondo grado e superiori con il metodo grafico; 



- sistemi di disequazioni. 
 

Le equazioni di grado superiore al secondo: 
- binomie; 
- trinomie; 
- risolubili con scomposizioni. 

 
Sistemi di equazioni di secondo grado. 

 
 
GEOMETRIA 
 

Circonferenza e cerchio. 
I poligoni inscritti e circoscritti. 
L’equivalenza delle superfici piane. 
I teoremi di Pitagora ed Euclide. 
La similitudine. 
 
Problemi geometrici risolubili algebricamente. 

 
 



CLASSE  III D 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

“Matematica.blu 2.0” vol.3 di Bergamini - Barozzi - Trifone, Ed. Zanichelli. 
 

 
COMPLEMENTI DI ALGEBRA 

 
Equazioni e disequazioni irrazionali. 
Equazioni e disequazioni con termini in modulo. 

 
 

GEOMETRIA ANALITICA 
 
La retta: 

- fasci propri e fasci impropri; 
- asse di un segmento e bisettrice di un angolo. 

 
La parabola con asse parallelo all’asse delle y o delle x: 

- definizione ed equazione; 
- rappresentazione; 
- posizione reciproca tra parabola e retta. 

 
La circonferenza: 

- definizione ed equazione; 
- rappresentazione; 
- posizione reciproca tra circonferenza e retta. 

 
L’ellisse: 

- definizione ed equazione; 
- canonica e traslata. 
 

L’iperbole: 
- definizione ed equazione; 
- traslata; 
- equilatera; 
- funzione omografica. 

 
 

FUNZIONI 
 
Definizione e classificazione delle funzioni. 
Funzioni definite a tratti composte da funzioni di primo e secondo grado. 
Dominio e codominio. 
Funzioni crescenti e decrescenti. 
Traslazioni e grafici di funzioni. 

 
 
ESPONENZIALI 
 



La funzione esponenziale e il suo grafico. 
Definizione e risoluzione di equazioni e disequazioni esponenziali. 

 
 

LOGARITMI 
 

Definizione e proprietà dei logaritmi. 
La formula del cambiamento di base. 
La funzione logaritmica e il suo grafico. 
Definizione e risoluzione di equazioni e disequazioni logaritmiche. 

 
 



CLASSE  IV C 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

“Matematica.blu 2.0” vol.4 di Bergamini - Barozzi - Trifone, Ed. Zanichelli. 
 
 

GONIOMETRIA: 
 
Misurazione degli archi circolari e degli angoli. 
Le funzioni goniometriche. 
Relazioni tra le funzioni goniometriche. 
Archi associati. 
Funzioni goniometriche di archi speciali. 
Grafici delle funzioni goniometriche elementari e grafici deducibili da esse medianti 
traslazioni, dilatazioni, contrazioni e simmetrie.  
Formule di addizione e sottrazione. 
Formule di duplicazione e di bisezione. 
Equazioni e disequazioni goniometriche. 

 
TRIGONOMETRIA PIANA: 

 
Teoremi sui triangoli rettangoli. 
Area di un triangolo. 
Teorema della corda. 
Teorema dei seni. 
Teorema del coseno. 
Problemi con equazioni, disequazioni e funzioni. 

 
PROBABILITA’ 

 
Calcolo combinatorio (disposizioni, permutazioni e combinazioni). 
Prodotto e somma logica. 
Probabilità condizionata. 
Teorema di Bayes (disintegrazione e evento accaduto). 
Problema delle prove ripetute. 

 
GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 

 
Coordinate e vettori nello spazio. 
Rette e piani nello spazio. 
Parallelismo e perpendicolarità tra rette e piani nello spazio. 
La superficie sferica. 

 
Prof.ssa Claudia Umbro 
 


