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Materia: MATEMATICA 

Classe: II D    LICEO 

Insegnante/i: PARLAPIANO ROSINA 

Libri di testo: Lineamenti.MATH BLU  Nella matematica volume 1-2 autori: N. Dodero, P. 
Baroncini, R. Manfredi, I. Fragni          casa editrice Ghisetti e Corvi 

 
n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1. 
EQUAZIONI LINEARI 

Equazioni numeriche intere e frazionarie 
Equazioni letterali. 
Problemi di primo grado 

2. 

SISTEMI LINEARI 

Sistemi di due equazioni in due incognite di tipo intero, fratto e letterario. 
Interpretazione e risoluzione grafica di un sistema lineare. 
Relazione tra i coefficienti di un sistema determinato, indeterminato e 
impossibile. 
Risoluzione algebrica di un sistema: il metodo di sostituzione, di eliminazione, 
di Cramer e del confronto. 
Sistemi riconducibili a sistemi lineari in due equazioni e due incognite (con 
opportuni artifizi e sostituzione di variabili ausiliarie). 
Problemi di primo grado con due incognite. 
Sistemi di equazioni lineari a tre incognite. con relative risoluzioni algebriche: 
metodo di sostituzione ed eliminazione. 

3. 

GEOMETRIA: 
CIRCONFERENZA e 
POLIGONI INSCRITTI E 
CIRCOSCRITTI 

Definizione e proprietà della circonferenza e del cerchio. 
Archi e angoli al centro.  
Confronto, somma , differenza di archi. 
Teoremi 1-2-3-4-5-6-10-11-12-17 con dimostrazione. 
Teoremi 8-9-13 senza dimostrazione. 
Posizioni reciproche tra una retta e una circonferenza o tra due circonferenze  
Angoli al centro e alla circonferenza 

4. 

DISEQUAZIONI LINEARI 

Disequazioni intere di primo grado o riconducibili a disequazioni di primo 
grado mediante scomposizione. 
Principi di equivalenza delle disequazioni. 
Sistemi di disequazioni di primo grado. 
Disequazioni fratte risolubili con l'applicazione della regola dei segni. 
Disequazioni letterarie di primo grado. 
Risoluzione immediata di particolari equazioni e disequazioni con valori 
assoluti. 
Equazioni e disequazioni con uno o più valori assoluti. 
Disequazioni della forma 

0kcon    )(  e   )( >>< kxfkxf . 

5. EQUAZIONI E 
DISEQUAZIONI CON 
MODULI 

Definizione di modulo 
Proprietà del modulo 
La funzione f(x) = ǀxǀ 
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6. 

NUMERI REALI 

Conoscenza intuitiva dei numeri reali 
Radicali di indice n. Condizioni di esistenza. Prima e seconda proprietà 
fondamentale dei radicali. Proprietà invariantiva dei radicali. Semplificazione 
dei radicali. Riduzione di più radicali allo stesso indice. Confronto di radicali. 
Prodotto e quoziente di radicali con lo stesso indice o indici diversi.  
Trasporto di un fattore fuori e dentro il simbolo di radice. 
Potenza e radice di un radicale.  
Trasformazioni di particolari espressioni contenenti radicali. 
Razionalizzazione del denominatore di una frazione. 
Radicali quadratici doppi. 
Potenze con esponente frazionario 
Equazioni, Sistemi e disequazioni a coefficienti irrazionali.  

7. 

EQUAZIONI E 
DISEQUAZIONI DI 
GRADO SUPERIORE AL 
PRIMO; EQUAZIONI 
IRRAZIONALI 

Equazioni di secondo grado incomplete e complete 
Formula generale. Formula ridotta. 
Relazioni tra radici e coefficienti in un’equazione di secondo grado. 
Scomposizione del trinomio di secondo grado. 
Equazioni parametriche. 
Problemi di secondo grado. 
Equazioni di grado superiore al secondo; equazioni binomie, trinomie e 
biquadratiche. 
Equazioni risolubili mediante sostituzioni.  
Equazioni risolubili mediante scomposizione in fattori. 
Disequazioni di secondo grado intere, disequazioni fratte e sistemi di 
disequazioni.  
Disequazioni particolari di grado superiore al secondo. 

8. GEOMETRIA: 
GRANDEZZE 
PROPORZIONALI E 
SIMILITUDINE 

Grandezze direttamente ed inversamente proporzionali  

9. 
SISTEMI DI GRADO 
SUPERIORE AL PRIMO 

Sistemi di equazioni di grado superiore al primo 
Sistemi simmetrici 
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