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CONTENUTI  

E TEMPI 

 
 
Settembre – 
Ottobre 

∙ Ripasso: Sistemi lineari ed equazione della retta (1 ora) 

 

∙ CAPITOLO 13 e 14: RADICALI, OPERAZIONI CON I RADICALI (10 ore) 

Numeri razionali e numeri reali. Irrazionalità della radice quadrata di 2 
(dimostrazione). Definizione di radicali aritmetici e loro proprietà. 
Semplificazione ed equivalenza di radicali aritmetici. Operazioni con i radicali 
aritmetici. Razionalizzazione. 
Equazioni e disequazioni intere e fratte, sistemi lineari con coefficienti 
irrazionali. 
Radicali algebrici. Esistenza (realtà) dei radicali algebrici, semplificazione ed 
operazioni con i radicali algebrici. Razionalizzazione di radicali algebrici. Cenni 
ad equazioni e disequazioni irrazionali. 

 
 
 
 
Novembre 

∙ CAPITOLO 13 e 14: RADICALI, OPERAZIONI CON I RADICALI (4 ore) 

Recupero in itinere e consolidamento degli argomenti precedentemente trattati 

∙ CAPITOLO 20: PROBABILITÀ (3 ore) 

Correlazione e causalità. Eventi aleatori e definizione di probabilità. Somma 
logica di eventi. Prodotto logico di eventi. Probabilità condizionata. Probabilità 
semplice e composta 
 

 
 
Dicembre – 
Gennaio  

∙ CAPITOLO 16: EQUAZIONI DI SECONDO GRADO (9 ore) 

Equazioni di secondo grado elementari. Dal completamento del quadrato alla 
formula generale. Il discriminante. Problemi risolubili con equazioni di secondo 
grado. Dai coefficienti dell’equazione alle proprietà delle soluzioni. Equazioni 
di secondo grado fratte e letterali. 
 
Pausa didattica (2 ore): potenziamento equazioni di secondo grado. Teorema 
di Bayes e “paradosso del razzista”. Teorema di Pick e l’area di poligoni a 
vertici interi. Soluzioni complesse delle equazioni di secondo grado. Il dilemma 
del prigioniero e la teoria dei giochi. 
 

∙ CAPITOLO G9: PROPORZIONALITÀ E SIMILITUDINE (3 ore) 

Proporzionalità e similitudine. Teorema di Talete (dimostrazione) e suoi corollari 
.I triangoli simili. Criteri di similitudine dei triangoli.  
 

 
 
Febbraio – 
Marzo  

∙ CAPITOLO G 9: PROPORZIONALITÀ E SIMILITUDINE (5 ore) 

I teoremi di Euclide e la similitudine. Calcolo della circonferenza e dell’area del 
cerchio. 
 

∙ CAPITOLO 16: EQUAZIONI DI SECONDO GRADO (7 ore) 

Sistemi di secondo grado. Equazioni di grado superiore al secondo. 
 

∙ LEGGI ELETTORALI (ARGOMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA) (2 ore) 
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Leggi elettorali: aspetti generali. Leggi elettorali maggioritarie e proporzionali. 
Paradossi delle leggi proporzionali. Il metodo Hare ed il metodo D’Hondt.  
 

 
Aprile  

LEGGI ELETTORALI (ARGOMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA) (2 ore) 
Assegnazione dei seggi nelle elezioni del Consiglio d’Istituto e del Consiglio 
Comunale (con esercitazione pratica)  
 
CAPITOLO 5 (fascicolo L): LA PARABOLA (2 ore) 
La parabola come luogo geometrico: dalla definizione all’equazione della 
parabola con asse parallelo all’asse y, proprietà. 

 
Maggio – 
Giugno  

CAPITOLO 5 (fascicolo L): LA PARABOLA (4 ore) 
Posizioni reciproche tra retta e parabola. Rette tangenti alla parabola. 
Determinazione dell’equazione della parabola. Parabola ed equazioni 
parametriche: fasci di parabole. Il luogo dei vertici delle parabole di un fascio 
∙ CAPITOLO  18: DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO (2 ore) 

Disequazioni di secondo grado: risoluzione grafica e algebrica. Disequazioni 
intere di grado superiore al secondo. Disequazioni fratte di grado superiore al 
secondo. 

∙ CAPITOLO  6 (fasciolo L): LA CIRCONFERENZA, L’ELLISSE E 

L’IPERBOLE (1 ora) 
La circonferenza: definizione, equazione e proprietà.  

METODOLOGIA Si sono svolte lezioni frontali e dialogate, esercitazioni in classe, progetti di approfondimento 

a piccoli gruppi durante le vacanze e presentati da volontari durante la pausa didattica 

 

Gli argomenti in corsivo sono stati trattati tramite progetti di coppia e non sono stato oggetto 

di verifica 

VERIFICHE 
 

Nel trimestre si sono svolte due prove scritte sommative, a cui si è aggiunta una prova scritta 

in seguito all’attività di recupero in itinere sui radicali e verifiche orali per il recupero degli 

insufficienti complessivi. Nel pentamestre si sono svolte tre prove scritte sommative (l’ultima 

su parabola e disequazioni di secondo grado e superiore), con una prova scritta di recupero 

per gli insufficienti nel mese di febbraio (equazioni di secondo grado e similitudine). Sono 

inoltre state svolte interrogazioni di recupero finali per gli studenti non sufficienti o con un 

numero di valutazioni scritte inadeguato e sono state valutate le presentazioni dei progetti di 

gruppo. 

 

 


