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RELAZIONE FINALE   
Il numero contenuto di alunni ha reso le lezioni più gestibili, uno studente  in particolare ha mostrato, però, un comportamento spesso 
indisciplinato, senza comunque creare situazioni di gravità rilevante. Nel complesso il livello di attenzione della classe si è mostrato abbastanza 
buono. Alcuni alunni hanno mostrato maggiore attitudine verso la disciplina e sono riusciti  a partecipare ed impegnarsi costantemente in 
classe e a casa. Pochi sono coloro che hanno dedicato un impegno superficiale e che hanno partecipato scarsamente alle attività. Nel 
complesso, comunque, possono ritenersi raggiunti gli obiettivi minimi prefissati. 

 
 

ALGEBRA: 

 

Disequazioni e Sistemi lineari: 
         Unità didattica 1: Disequazioni lineari 

Unità didattica 2: Sistemi lineari 

 

Disuguaglianze e proprietà; Dalle disuguaglianze alle disequazioni; Rappresentazione, simbologia ed intervalli; Tipi di disequazioni; Principi di 
equivalenza; Disequazioni numeriche intere; Sistemi di disequazioni; Equazioni e disequazioni con valori assoluti; Disequazioni fratte e letterali; 
Sistemi di equazioni lineari in due incognite, Metodi di risoluzione: sostituzione, riduzione e confronto; Risoluzione tramite metodo di Kramer; 
Sistemi letterali; Sistemi di tre equazioni in tre incognite. 

 

I Radicali: 
Unità didattica 1: Radicali in R  

 

Numeri Reali, radici quadratiche e radici cubiche; Contenuto 2: Radici ennesime; Proprietà invariantiva; Semplificazione e confronto tra radicali; 
Moltiplicazione e divisione tra radicali; Potenza e radice di un radicale; Addizione e sottrazione tra radicali; Razionalizzazione; Potenze con 
esponente razionale. 
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GEOMETRIA ANALITICA: 

 

Il Piano Cartesiano e la retta: 
Unità didattica 1: Piano cartesiano e Retta 

 

 

Punti e segmenti nel piano cartesiano; Rette passanti per l’origine; Equazione generale di una retta; Rette passanti per un punto e per due 
punti; Distanza di un punto da una retta; Parti del piano e della retta. 

 

 

 

PROBABILITA’: 

 

La Probabilità: 
Unità didattica 1: Probabilità 

 

Evento aleatorio; Definizione di probabilità; Somma logica di eventi e loro probabilità; Prob. condizionata, eventi dipendenti e indipendenti; 
Prodotto logico di eventi e loro probabilità 

 

GEOMETRIA: 

 

Teoremi di Euclide e di Pitagora: 
Unità didattica 1: Superfici equivalenti e aree 

Unità didattica 2: Teoremi di Euclide e di Pitagora 

Unità didattica 3: Proporzionalità e similitudine 

Unità didattica 4: Trasformazioni geometriche 

 
Equivalenza tra superfici; Equivalenza e area di parallelogrammi; Equivalenza e area di triangoli e trapezi; Da un poligono ad un altro 
equivalente; Primo teorema di Euclide; Teorema i Pitagora; Triangoli rettangoli particolari; Secondo teorema di Euclide; Grandezze 
geometriche e proporzioni; Teorema di Talete; Triangoli simili; Primo, secondo e terzo criterio di similitudine; Similitudine e teoremi di Euclide; 
Poligoni simili; Trasformazioni geometriche e isometrie; Traslazioni; Rotazioni; Simmetrie centrali; Simmetrie assiali; Omotetia. 

 

  

 

Alunni          Insegnante  
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