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A.S. 2020-2021 
 

Classe:   I              Sez  A  Indirizzo:  Scientifico 
 

Docente Prof.ssa    Forzoni Accolti Emanuela 
 

Disciplina:    Matematica 

 

 

Libri di testo adottati: 

 M. Bergamini, G. Barozzi  "Matematica multimediale.blu"  con tutor seconda edizione (LDM) 

     VOL 1   ZANICHELLI 

 

Programmi e contenuti che si intendono svolgere  

 

1) Insieme N: operazioni nell’insieme N, potenze, espressioni aritmetiche; criteri di divisibilità 

 Insieme Q: frazioni; numeri decimali; rapporti e proporzioni; proporzionalità diretta ed 

 inversa, la retta (coefficiente angolare, quota, equazione esplicita ed implicita, parallelismo e 

 perpendicolarità, rette parallele agli assi, retta passante per l'origine) e l’iperbole equilatera; 

 operazioni con i numeri razionali relativi; potenze con esponente intero negativo; notazione 

 esponenziale e notazione scientifica; espressioni algebriche.  

 Insieme R: retta e piano cartesiano; distanza tra due punti della retta reale; coordinate 

 cartesiane. 
 

2)  Monomi. operazioni con i monomi; massimo comune divisore e minimo comune multiplo; 

 espressioni con monomi; polinomi: operazioni con i polinomi; prodotti notevoli: quadrato di 

 un binomio e di un trinomio, prodotto somma per differenza, cubo di un binomio,  somma e 

 differenza di due cubi. 
 

3) Scomposizione di un polinomio in fattori: raccoglimento totale a fattor comune; 

 raccoglimento parziale; sviluppo del quadrato di un binomio e di un trinomio; differenza di 

 due quadrati; sviluppo del cubo di un binomio; somma o differenza di cubi; 

 scomposizione di un trinomio di secondo grado. Divisione tra due polinomi: algoritmo per 

 la determinazione del quoziente e del resto; regola di Ruffini; teorema del resto; 

 scomposizione di polinomi usando la regola di Ruffini.  
 

4)  Frazioni algebriche: operazioni con le frazioni algebriche; espressioni (cenni).  

 Equazioni di primo grado: equazioni impossibili, determinate e indeterminate; principi di 

 equivalenza delle equazioni; equazioni numeriche intere; risoluzione grafica e 

 interpretazione geometrica delle soluzioni; dominio di un’equazione; equazioni frazionarie 

 numeriche; equazioni letterali.   

 Problemi risolubili tramite equazioni. 
 

5) Sistemi di equazioni di primo grado: equazioni a due incognite; rappresentazione grafica 

 delle soluzioni e loro interpretazione geometrica. Sistemi lineari di due equazioni in due 
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 incognite: risoluzione grafica; metodo di sostituzione; metodo del confronto; metodo di 

 riduzione; regola di Cramer.  

 Sistemi lineari con  tre equazioni in tre incognite, metodo di Sarrus.  

 Problemi risolubili tramite sistemi. 
 

6) Nozioni fondamentali di geometria razionale: punto, retta, semiretta, segmento, angoli e 

 poligoni, congruenza. Triangoli: definizioni, criteri di congruenza, triangoli isosceli; primo 

 teorema dell’angolo esterno e sue conseguenze; disuguaglianze tra gli elementi di un 

 triangolo 
 

7) Rette parallele: teoremi fondamentali, secondo teorema dell’angolo esterno e sue 

 conseguenze, secondo criterio generalizzato, congruenza dei triangoli rettangoli.  

 Luoghi geometrici. Parallelogrammi e loro proprietà, parallelogrammi particolari. Trapezi. 
 

8) Insiemi: rappresentazioni di un insieme; sottoinsiemi; operazioni fondamentali tra insiemi; 

 prodotto cartesiano.  

 Operazioni con le proposizioni: congiunzione; disgiunzione; negazione; implicazione; 

 biimplicazione. Tautologie; contraddizioni; quantificatori. Relazioni e funzioni.  
 

9)  Introduzione alla statistica: i dati statistici; la frequenza e la frequenza relativa e cumulata. 

 Rappresentazioni grafiche dei dati. Gli indici di posizione centrale: media aritmetica, 

 media ponderata, media geometrica e media armonica, mediana e moda. Gli indici di 

 variabilità: campo di variazione, scarto  semplice medio, scarto quadratico medio 

 (deviazione standard). 

 

Competenze valutate 
 

 A.  Applicare, Trasformare e  Convertire 

 B. Congetturare, Argomentare e Dimostrare 

 C. Risolvere problemi, Modellizzare 
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A.S. 2020-2021 
 

Classe:   II              Sez  A  Indirizzo:  Scientifico 
 

Docente Prof.ssa    Forzoni Accolti Emanuela 
 

Disciplina:    Matematica 

 

 

Libri di testo adottati: 

 M. Bergamini, G. Barozzi  "Matematica multimediale.blu"  con tutor seconda edizione (LDM) 

     VOL 2   ZANICHELLI 

 

Programmi e contenuti che si intendono svolgere: 
 

1)  Funzioni: definizioni fondamentali, dominio, codominio, il grafico. Funzioni pari e 

 dispari, iniettive, suriettive e biunivoche, inverse e composte, crescenti, decrescenti e 

 monotone, periodiche. Gli zeri e la positività. Immagini e controimmagini. Gli asintoti. 

 Appartenenza di un punto ad una curva. Analisi di un grafico. 
 

2)  Radicali: definizione; proprietà fondamentali; semplificazione; riduzione allo stesso indice; 

 operazioni sui radicali; trasporto di un fattore sotto e fuori del segno di radice; 

 razionalizzazione; potenze con esponente frazionario. 
 

3)  Equazioni di II grado: equazioni complete ed incomplete, intere e fratte, risoluzione 

 grafica (la parabola), relazione tra le soluzioni ed i coefficienti, scomposizione del trinomio 

 di II grado.  

 Risoluzione di problemi tramite equazioni. 
 

4) Sistemi (di equazioni) di II grado e di grado superiore al secondo. Risoluzione algebrica e 

 interpretazione geometrica: retta (ripasso), parabola, iperbole equilatera, circonferenza con 

 centro nell'origine. Sistemi simmetrici. 
 

5) Equazioni di grado superiore al secondo: binomie, biquadratiche, trinomie e risolubili con 

 scomposizioni  
 

6)  Disequazioni di II grado e di grado superiore al secondo: risoluzione grafica, 

 disequazioni intere e frazionarie, sistemi di disequazioni. 
 

7) Equazioni e disequazioni irrazionali.  

 Equazioni e disequazioni con valori assoluti 
 

8)  La circonferenza ed i poligoni: definizioni e proprietà, archi ed angoli al centro, posizioni 

 reciproche di una retta e di una circonferenza, posizioni reciproche di due circonferenze 

 complanari, angoli alla circonferenza ed al centro, tangenti da un punto ad una 

 circonferenza, punti notevoli di un  triangolo, lunghezza della circonferenza. Quadrilateri 

 inscritti e circoscritti, poligoni regolari 
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9)  Teoremi di Euclide e di Pitagora (con dimostrazione); il teorema di Talete. Equivalenza 

 delle superfici piane: poligoni equivalenti. Grandezze omogenee, segmenti commensurabili 

 e incommensurabili 
 

10) La similitudine: triangoli simili, criteri di similitudine, proprietà dei triangoli simili, i 

 teoremi di Euclide, corde, secanti e tangenti di una circonferenza, poligoni simili: 

 definizioni e proprietà. Complementi di geometria piana: triangolo equilatero, triangolo 

 rettangolo con angoli di 30° e di 60°, triangolo rettangolo con un angolo di 45°, trapezi 

 circoscritti ad una circonferenza, formula di Erone 
 

11) Trasformazioni isometriche e non isometriche: identità, simmetria centrale, simmetria 

 assiale, traslazione, rotazione (cenni). Assi e centri di simmetria di particolari poligoni. 

 Dilatazioni; omotetie; similitudini; affinità. Punti e rette unite. Invarianti  
 

12) Introduzione alla probabilità. 

 Eventi certi, impossibili e aleatori; la concezione classica della probabilità; l’evento unione 

 e l’evento intersezione di due eventi; la probabilità della somma logica di eventi per eventi 

 compatibili e incompatibili; la probabilità del prodotto logico di eventi per eventi 

 dipendenti e indipendenti. 

 

Competenze valutate 
 

 A.  Applicare, Trasformare e  Convertire 

 B. Congetturare, Argomentare e Dimostrare 

 C. Risolvere problemi, Modellizzare 
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A.S. 2020-2021 
 

Classe:   III              Sez  A  Indirizzo:  Scientifico 
 

Docente Prof.ssa    Forzoni Accolti Emanuela 
 

Disciplina:    Matematica 

 

 

Libri di testo adottati: 

M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi “Manuale blu 2.0 di Matematica” seconda edizione 

confezione 3 con tutor (ldm)  Vol 3A + Vol 3B   ZANICHELLI 

 

Programmi e contenuti che si intendono svolgere  
 

1)  RIPASSO: Il piano cartesiano: distanza tra due punti, coordinate del punto medio di un 

 segmento e del baricentro di un triangolo, coordinate cartesiane nello spazio. Equazione di 

 un luogo geometrico. La retta: assi cartesiani e rette parallele ad essi, retta passante per 

 l’origine, retta in posizione generica, coefficiente angolare e quota, rette parallele e 

 perpendicolari, equazione della retta in forma implicita, equazione della retta passante per 

 un punto dato, distanza di un punto da una retta; fascio proprio ed improprio di rette, fascio 

 di rette generato da due rette. 
 

2) La parabola: equazione della parabola con asse parallelo all’asse y e con asse parallelo 

 all’asse x; parabole in posizioni particolari. Condizioni per determinare l’equazione di una 

 parabola, condizione di tangenza. Fascio di parabole.  
 

3) La circonferenza: equazioni della circonferenza, circonferenze in posizioni particolari. 

 Posizione reciproca retta/circonferenza e circonferenza/circonferenza. Condizione di 

 tangenza: generali e particolari, condizioni per determinare l’equazione di una 

 circonferenza. Fasci di circonferenze. 
 

4)  L’ellisse: ellisse riferita al centro ed agli assi (equazione canonica con fuochi appartenenti 

 all’asse x ed all’asse y). Condizioni per determinare l’equazione di un’ellisse, eccentricità. 

 Condizione di tangenza. Ellisse riferita a rette parallele ai suoi assi. 
 

5)  L’iperbole: iperbole riferita al centro e agli assi (equazione canonica con fuochi appartenenti 

 all’asse x ed all’asse y). Iperbole equilatera riferita al centro ed ai suoi assi, iperbole 

 equilatera riferita ai propri asintoti. Condizioni per determinare l’equazione di una iperbole. 

 Condizioni di tangenza. Eccentricità. Funzione omografica. 
 

6) Esponenziali: funzioni, equazioni e disequazioni.  

 Logaritmi: definizione di logaritmo,  proprietà. La funzione logaritmica. Equazioni e 

 disequazioni esponenziali risolubili con i logaritmi. Equazioni e disequazioni 

 logaritmiche. 
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7) Trasformazioni isometriche e non isometriche: identità, simmetria centrale, simmetria 

 assiale, traslazione, rotazione. Assi e centri di simmetria di particolari poligoni.  Dilatazioni; 

 omotetie; similitudini; affinità. Punti e rette unite. Invarianti  
 

8) Successioni: principio di induzione, definizione di successione, successioni limitate, 

 successioni monotone. Progressioni aritmetiche: media aritmetica, somma dei termini di una 

 progressione finita. Progressioni geometriche: progressioni a termini positivi, media 

 geometrica, progressioni a termini di segno qualsiasi, prodotto di n termini consecutivi, 

 somma dei termini di una progressione finita 
 

9) Matrici e determinanti: definizioni fondamentali, algebra delle matrici, determinanti di 

 matrici quadrate, inversa di una matrice, matrici invertibili, rango di una matrice.  

 Sistemi lineari: metodo di eliminazione, matrice associata ad un sistema, metodo di Gauss. 

 Sistemi di n equazioni in n incognite, regola di Cramer. Il teorema di Rouchè –Capelli. 

 

Competenze valutate 
 

 A.  Applicare, Trasformare e  Convertire 

 B. Congetturare, Argomentare e Dimostrare 

 C. Risolvere problemi, Modellizzare 
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A.S. 2020-2021 
 

Classe:   V              Sez  A  Indirizzo:  Scientifico 
 

Docente Prof.ssa    Forzoni Accolti Emanuela 
 

Disciplina:    Matematica 

 

 

Libri di testo adottati: 
 

M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi “Manuale blu 2.0 di Matematica” seconda edizione 

(LDM+Tutor)  Vol 5  ZANICHELLI 

 

Programmi e contenuti che si intendono svolgere 
 

1) RIPASSO: geometria analitica nello spazio: distanza tra due punti, punto medio di un 

 segmento, vettori nello spazio, equazione del piano in forma esplicita ed implicita, distanza 

 di un punto da un piano, piani in posizioni particolari, piani paralleli e perpendicolari. 

 Equazioni della retta nello spazio, posizione reciproca tra due rette. Posizione reciproca di 

 una retta e di un piano. Distanza di un punto da una retta 

 Superficie sferica, piano tangente ad una sfera. Alcune superfici quadriche notevoli 
 

 2) RIPASSO: calcolo dei limiti, determinazione asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 

 Funzioni continue e discontinuità  
 

3) Derivata di una funzione: rapporto incrementale, significato geometrico del rapporto 

 incrementale, definizione di derivata di una funzione in un punto, funzione derivata, 

 significato geometrico della derivata, equazione della tangente ad una curva, relazione tra 

 derivabilità e continuità. 

  Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma, della differenza, del prodotto e 

  del  quoziente  di  due  funzioni,  derivate  di alcune funzioni elementari, derivata di una 

  funzione composta, derivata della funzione inversa. 

  Derivate di ordine superiore al primo. Differenziale di una funzione: definizione, significato 

  geometrico del differenziale. 
 

4)  Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: teorema di Rolle, teorema di Lagrange e 

  corollari, applicazioni del teorema di Lagrange, funzioni derivabili crescenti e decrescenti, 

  teorema di Cauchy, teorema di De L’Hopital. 
 

5)  Massimi, minimi e flessi: definizioni. Ricerca dei punti stazionari (massimi, minimi, flessi a 

  tangente  orizzontale),  ricerca  degli  intervalli  di  monotonia: crescenza e decrescenza, 

  interpretazione  geometrica  di  casi  di non  derivabilità: punti angolosi, cuspidi, flessi a 

  tangente verticale, massimi e minimi assoluti. 

  Concavità, convessità e punti di flesso di una curva: definizioni. Metodo dello studio del 

  segno della derivata seconda. 
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  Problemi di massimo e minimo  

  Studio del grafico di una funzione. Metodo di bisezione. 
 

6)  Integrali indefiniti: definizioni e proprietà, integrali immediati, integrazione delle funzioni 

  razionali  fratte. Integrazione per sostituzione e per parti. Integrali di particolari funzioni 

  irrazionali. 
 

7) Integrali definiti: il problema delle aree e l’area del trapezoide, definizione e proprietà.  

  Teorema della media, la funzione integrale, il teorema fondamentale del calcolo integrale, 

  integrali delle funzioni pari e dispari. 

  Applicazioni:  calcolo  delle aree, formula fondamentale del calcolo integrale, area della 

  parte di piano delimitata dal grafico di due funzioni; volume di solidi di rotazione. 
 

8) Integrali impropri: di primo tipo e di secondo tipo, i criteri di convergenza. 
 

9) Trasformazioni isometriche e non isometriche: identità, simmetria centrale, simmetria 

 assiale, traslazione, rotazione. Assi e centri di simmetria di particolari poligoni. Dilatazioni; 

 omotetie; similitudini; affinità. Punti e rette unite. Invarianti. 
 

10) Equazioni differenziali: definizioni. Equazioni differenziali del primo e del secondo ordine. 
 

11) Distribuzioni di probabilità: variabili casuali, valore medio, varianza e scarto quadratico 

 medio. Distribuzione uniforme, geometrica, binomiale, poissoniana e ipergeometrica 

 

 

Competenze valutate 
 

 A.  Applicare, Trasformare e  Convertire 

 B. Congetturare, Argomentare e Dimostrare 

 C. Risolvere problemi, Modellizzare 

 


