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COMUNICAZIONE  N.  

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO a.s. 2019-2020 

Classe 2 F   Materia MATEMATICA 

Ripasso delle equazioni letterali e fratte; le equazioni con i valori assoluti. Le disequazioni intere, fratte e di 
grado superiore al primo risolvibili per fattorizzazione. Semplici sistemi di disequazioni. Disequazioni con 
un valore assoluto. Semplici disequazioni letterali. 
Il piano cartesiano: rappresentazione dei punti, formule della distanza tra due punti e punto medio di un 
segmento; l'equazione di una retta passante per l’origine e non, l’equazione degli assi cartesiani; 
l’equazione di una retta in forma implicita ed esplicita; il coefficiente angolare; condizioni di parallelismo e 
perpendicolarità; rappresentazione grafica di una retta; determinazione della retta passante per due punti; 
distanza di un punto da una retta; Fasci di rette propri e impropri; studio del fascio, individuazione delle 
rette generatrici e condizioni per trovare rette del fascio. Problemi ed esercizi. 
Sistemi lineari: Dalle rette al sistema; sistemi di due equazioni in due incognite; grado di un sistema; 
sistemi determinati, impossibili, indeterminati e loro interpretazione grafica. Metodo del confronto, 
sostituzione, riduzione, Cramer. Sistemi interi e fratti, numerici e letterali. Sistemi lineari di tre equazioni in 
tre incognite. 
I numeri reali e i radicali: L’insieme numerico R, terminologia e definizioni ; Le proprietà dei radicali e il 
modulo, moltiplicazione e divisione tra i radicali; potenza e radice di un radicale; addizione e sottrazione, 
razionalizzazione dei denominatori di una frazione; radicali doppi; Equazioni, sistemi, disequazioni con 
coefficienti irrazionali; potenze ad esponente razionale; i radicali in R e i campi di esistenza ( o domini) dei 
radicali in R. Esercizi. 

Le equazioni di secondo grado: Definizioni. Equazioni di secondo grado incomplete e loro risoluzione con 
la legge di annullamento del prodotto, complete con la formula del completamento del quadrato e la legge di 
annullamento del prodotto; formula risolvente l’equazione di secondo grado; formula ridotta; Equazioni intere 
e fratte, numeriche e letterali; Le relazioni fra radici di un’equazione di secondo grado; scomposizione di un 
trinomio di secondo grado; Le equazioni parametriche. 
Equazioni di grado superiore al secondo. Le equazioni binomie, trinomie e altre risolvibili con la legge di 
annullamento del prodotto.  
Sistemi di secondo grado e grado superiore: i sistemi di secondo grado. I sistemi simmetrici. 
Parabola e disequazioni: Studio del grafico di una parabola con il vertice nell’origine e traslata. Risoluzione 
delle equazioni di 2° grado con la parabola; le disequazioni di grado superiore al 2°; le disequazioni fratte e i 
sistemi di disequazioni. 

  La circonferenza, i poligoni inscritti e circoscritti: Luoghi geometrici, la circonferenza e il cerchio, i 
teoremi sulle corde, le posizioni reciproche di retta e circonferenza, le posizioni reciproche di due 
circonferenze 
Gli angoli al centro e alla circonferenza. 
Triangoli e punti notevoli, i poligoni inscritti e circoscritti. 
L’equivalenza delle superfici piane: L’estensione delle superfici e l’equivalenza, i teoremi di equivalenza fra 
poligoni, teoremi di Euclide e di Pitagora (senza dimostrazioni ma solo per applicazioni). 
La misura e le grandezze proporzionali, la similitudine: Grandezze geometriche e proporzioni, le 
grandezze commensurabili e incommensurabili. La misura e le grandezze proporzionali. Teorema di Talete, i 
criteri di similitudine dei triangoli (senza dimostrazioni solo per applicazioni), altezze, perimetri e aree in 
triangoli simili. Poligoni simili. Corde, secanti, tangenti e similitudine, sezione aurea. La lunghezza della 
circonferenza e l’area del cerchio (raggio della circonferenza inscritta e circoscritta ad un triangolo). 
Sono stati svolti moltissimi problemi di geometria con le misure (in particolare con i teoremi di Euclide, 
Pitagora, Triangoli 30°-60°-90° 45-45°-90°e similitudini) risolvibili con le equazioni di primo e secondo grado. 
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