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Materia: Matematica 

Classe: II C liceo 

Insegnante/i: Valeria Galletti 

Libro di testo: Baroncini, Manfredi, Fragni, Lineamenti.math blu 2, ed. Ghisetti e Corvi 

 
 
n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1. Sistemi lineari - Equazioni di primo grado a due incognite con risoluzione anche grafica.  
- Sistemi di due equazioni lineari in due incognite: metodi di sostituzione, di 

confronto e di riduzione per la loro risoluzione algebrica; risoluzione grafica 
di tali sistemi. Problemi di primo grado. 

- Equazioni lineari a tre incognite e relativi sistemi: metodi algebrici di 
risoluzione.     

2. Numeri reali - Il concetto intuitivo di numero reale; confronto ed operazioni tra numeri 
reali. 

- I radicali: definizioni relative; proprietà invariantiva,  semplificazione di 
radicali e riduzione di più radicali allo stesso indice; operazioni con i 
radicali; trasporto di un fattore sotto il segno di radice e fuori dal segno di 
radice; radicali simili e somma algebrica di radicali; razionalizzazione del 
denominatore di una frazione; radicali doppi. Potenze con esponente 
razionale di un numero reale.    

3. Disequazioni lineari - Disequazioni e principi di equivalenza; risoluzione di disequazioni lineari. 
- Sistemi di disequazioni lineari. 
- Disequazioni risolubili con l’applicazione della regola dei segni. 
- Equazioni e disequazioni in cui compaiono valori assoluti di espressioni 

contenenti l’incognita.   

4. Equazioni e disequazioni di 
grado superiore al primo. 
Sistemi di grado superiore al 
primo. 

- Equazioni di secondo grado a coefficienti numerici: risoluzione di equazioni 
incomplete e complete; relazioni tra i coefficienti e le radici; scomposizione 
(se possibile) di un trinomio di secondo grado in prodotto di fattori di primo 
grado. Equazioni parametriche e problemi di secondo grado. Equazioni 
frazionarie. 

- Equazioni di grado superiore al secondo: equazioni risolvibili mediante 
scomposizione in fattori; equazioni binomie, trinomie e biquadratiche. 

- Disequazioni razionali intere di secondo grado; disequazioni razionali fratte 
e sistemi di disequazioni. Disequazioni di grado superiore al secondo 
risolvibili mediante scomposizione in fattori. 

- Ancora equazioni e disequazioni in cui compaiono valori assoluti di 
espressioni contenenti l’incognita. 

- Sistemi di equazioni di grado superiore al primo. 

5. Circonferenza; poligoni 
inscritti e circoscritti  

- La circonferenza ed il cerchio; corde con relative proprietà; posizione  
reciproche tra una retta ed una circonferenza o tra due circonferenze; angoli 
al centro ed alla circonferenza. 

- Punti notevoli di un triangolo. 
- Inscrittibilità e circoscrittibilità di quadrilateri. Poligoni regolari. 
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6. Teoria dell’equivalenza - Poligoni equivalenti; parallelogrammi di egual base e di egual altezza; 
triangoli e parallelogrammi equivalenti; triangoli di egual base e di egual 
altezza; trapezi e triangoli equivalenti 

- Teorema di Pitagora e teoremi di Euclide.  

7. La similitudine - Grandezze geometriche, rapporto di due grandezze e proporzioni tra 
grandezze; il teorema di Talete; bisettrici di un angolo interno di un 
triangolo. 

- Triangoli con angoli rispettivamente congruenti; triangoli simili e criteri di 
similitudine. 

8. Applicazioni dell’algebra alla 
geometria 

- Grandezze geometriche e relative misure; area di un poligono. 
- Questioni metriche e risoluzione algebrica di problemi geometrici. 

 
 

Gli alunni il cui giudizio risulterà sospeso nello scrutinio finale dovranno sostenere una verifica scritta e 
un’interrogazione orale su tutti gli argomenti riportati nel programma; in particolare su: 
1) operazioni con i radicali; 
2) risoluzione di equazioni di secondo grado a coefficienti numerici o parametriche; 
3) risoluzione di disequazioni e di sistemi di disequazioni; 
4) risoluzione di sistemi di equazioni a più incognite; 
5) risoluzione di equazioni di grado superiore al secondo; 
6) applicazione dello strumento algebrico alla geometria.  

 
 
 
 
 
Cantù, giugno 2014  Firma insegnante 
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