PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA a. s. 2018/19
CLASSE: 2^H
DOCENTE: Prof.ssa LAURO ANTONELLA

RIPASSO:
Le scomposizioni di polinomi – Frazioni algebriche ed operazioni con esse – Equazioni numeriche
intere, frazionarie e letterali. Equazioni di grado superiore al primo (mediante scomposizione).
Geometria: ripasso delle unità 15 – 16 e 17 del volume uno, più ripasso del “Piccolo teorema di
Talete”, corollario e teorema dei punti medi.
DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO:
Disequazioni: generalità, principi. Risoluzione di disequazioni di primo grado in una incognita e di
grado superiore al primo (risolvibili mediante scomposizione in fattori e studio del segno) –
Disequazioni fratte – Sistemi di disequazioni – Problemi che hanno come modello disequazioni.
RADICALI:
Numeri irrazionali e reali – I radicali: condizioni di esistenza e segno – Semplificazione – Proprietà
invariantiva – Riduzione allo stesso indice – Operazioni con i radicali: moltiplicazione, divisione,
portar dentro e fuori radice, potenza, radice di radice, somma algebrica – Razionalizzazione –
Valore assoluto - Potenze con esponente frazionario.
SISTEMI LINEARI:
Equazioni lineari in due incognite – Sistemi lineari di due equazioni in due incognite: risoluzione con
il metodo grafico, di sostituzione, di confronto, metodo di addizione e sottrazione, metodo di Cramer
e criterio dei rapporti – Sistemi lineari di più equazioni in più incognite – Sistemi lineari letterali Sistemi frazionari - Problemi di primo grado con più incognite.
RETTE NEL PIANO CARTESIANO:
Ascissa di un punto su una retta orientata – Coordinate di un punto nel piano – Distanza tra due
punti – Punto medio di un segmento – Concetto di funzione e grafico – Funzione lineare e retta nel
piano cartesiano, forma implicita ed esplicita, significato dei coefficienti – Rette parallele e
perpendicolari – Coefficiente angolare della retta passante per due punti – Asse di un segmento –
Problemi con modelli lineari.
EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO E PARABOLA:
Equazioni complete e incomplete di secondo grado – Equazioni di secondo grado frazionarie e/o
letterali – Relazioni tra soluzioni e coefficienti di un’equazione di secondo grado – Scomposizione di
un trinomio di secondo grado – Condizioni sulle soluzioni di un’equazione parametrica – Problemi
che hanno come modello equazioni di secondo grado - La parabola e l’interpretazione grafica di
un’equazione di secondo grado – Disequazioni di secondo grado mediante lo studio del segno del
trinomio – Disequazioni di grado superiore al secondo – Disequazioni frazionarie che conducono
disequazioni di grado superiore al primo – Sistemi di disequazioni contenenti disequazioni di grado
superiore al primo.

GEOMETRIA:
Luoghi geometrici – Circonferenza e cerchio – Corde e loro proprietà – Parti della circonferenza –
Posizioni reciproche tra retta e circonferenza o tra circonferenze – Poligoni inscritti e circoscritti ad
una circonferenza – Punti notevoli del triangolo – Equivalenza ed equiestensione, poligoni
equivalenti – Teorema di Pitagora – Primo e secondo teorema di Euclide – Poligoni regolari:
triangolo equilatero, quadrato – Triangoli rettangoli con angoli di 30°, 60°, 45°.

INDICAZIONI PER IL RECUPERO
-

Rivedere/studiare tutti i contenuti affrontati durante l’anno scolastico (integrando la
trattazione del libro, con gli appunti presi durante le lezioni).
Svolgere numerosi esercizi per ciascun argomento, cominciando da quelli guidati presenti
sul libro di testo, per poi passare a quelli più complessi da svolgere autonomamente.
Applicare i concetti appresi in esercizi e problemi.
Svolgere le schede “Esercizi di riepilogo” e “Prove di autoverifica”, proposte alla fine di ogni
unità.
Seguire il corso di recupero (per alunni con debito formativo).

TESTO IN ADOZIONE:

LEONARDO SASSO, “LA MATEMATICA A COLORI” VOL.2
ED. BLU per il primo biennio, PETRINI.
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