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DOCENTE  ROTA PAOLA     DISCIPLINA   MATEMATICA 

 
 

PROGRAMMA ed ARGOMENTI TRATTATI  -  a.s. 2016/2017 nella CLASSE 2^F 
 

ALGEBRA – volume 1 
 

UNITA’ 8 – FRAZIONI ALGEBRICHE 

Semplificazione di frazioni algebriche (ripasso). Addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni e potenze 

tra frazioni algebriche. 

 

UNITA’ 9 e 10 – EQUAZIONI ALGEBRICHE DI PRIMO GRADO INTERE E FRAZIONARIE 

Ripresa delle equazioni di primo grado intere. Equazioni frazionarie: condizioni di esistenza e accettabilità 

delle soluzioni. Equazioni letterali intere con discussione. Problemi che hanno come modello un’equazione 

di primo grado o frazionaria. 

 

UNITA’ 11 – DISEQUAZIONI  DI PRIMO GRADO 

Le disequazioni di primo grado in un’incognita. Sistemi di disequazioni. Disequazioni frazionarie. 

Disequazioni di grado superiore risolubili mediante la scomposizione in fattori di primo grado. Problemi che 

hanno come modello una disequazione. Definizione di valore assoluto. Equazioni con i valori assoluti. 

 

ALGEBRA – volume 2 

 

UNITA’ 1 e 2 – I NUMERI REALI E I RADICALI 

Richiami sugli insiemi numerici. Radici quadrate, radici cubiche e radici n-ime. Condizione di esistenza dei 

radicali. Riduzione allo stesso indice e semplificazione. Portar dentro e portare fuori dal segno di radice. 

Operare con i radicali: prodotto, quoziente, elevamento a potenza, somme algebriche. Razionalizzazioni. 

Equazioni e disequazioni a coefficienti irrazionali. Potenze con esponente razionale. 

 

UNITA’ 4 – RETTE NEL PIANO CARTESIANO 

Richiami sul piano cartesiano. Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento. L’equazione della retta 

nel piano cartesiano: analisi dell’equazione 0 cbyax  e dell’equazione qmxy  . Significato di 

coefficiente angolare, di intersezione con gli assi cartesiani. Posizione reciproca tra due rette: rette incidenti e 

parallele (i sistemi lineari). Condizione di parallelismo e di perpendicolarità. Condizioni per determinare 

l’equazione di una retta: retta passante per un punto con m assegnato o da determinare, retta passante per due 

punti (altri situazioni riconducibili ai casi citati). Distanza punto retta. Semipani, segmenti e poligoni nel 

piano cartesiano. Problemi che hanno modelli lineari.  

 

UNITA’ 3 – I SISTEMI LINEARI 

Interpretazione grafica di un sistema lineare di due equazioni in due incognite. La risoluzione dei sistemi: 

metodo di sostituzione, del confronto, di addizione/sottrazione. Sistemi determinati, indeterminati, 

impossibili e relativa interpretazione geometrica. 
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UNITA’ 5 – LE EQUAZIONI DI SECONDO GRADO E LA PARABOLA 

Introduzione alle equazioni di secondo grado. Analisi dell’equazione 02  cbxax : equazioni incomplete 

e dimostrazione della formula risolutiva dell’equazione completa. Analisi della soluzione in funzione del 

valore del discriminante. La parabola e l’interpretazione grafica di un’equazione di secondo grado. 

Rappresentazione della funzione cbxaxy  2  (vertice, intersezione asse delle ordinate, asse di 

simmetria, eventuali intersezione con l’asse delle ascisse). 

 

GEOMETRIA 

 

UNITA’ 6 – CIRCONFERENZA E CERCHIO 

Luoghi geometrici. Circonferenza e cerchio. Proprietà delle corde. Posizione reciproca  retta – circonferenza. 

Posizione reciproca di due circonferenze. angoli al centro e angoli alla circonferenza.  

 

UNITA’ 7 – POLOGONI INSCRITTI E CIRCOSCRITTI 

Condizioni di inscrivibilità e di circoscrivibilità di un poligono. Quadrilateri inscritti e circoscritti. Triangoli 

inscritti e circoscritti. Punti notevoli di un triangolo. 

 

UNITA’ 8 – AREA 

Equivalenza ed equiscomponibilità. Teoremi di equivalenza. Aree dei poligoni. Lunghezza della 

circonferenza e area del cerchio. 

 

UNITA’ 9 – TEOREMA DI PITAGORA 

Il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni. Problemi geometrici risolvibili per via algebrica. 

 

UNITA’ 10 – TEOREMA DI TALETE 

Il Teorema di Talete e le sue applicazioni. 

 

UNITA’ 11 – SIMILITUDINE 

Similitudine e triangoli. I teoremi di Euclide e la loro applicazione. 
 

La presentazione di ogni argomento è stata corredata da numerosi esempi ed esercizi svolti in classe. 

 

TESTI UTILIZZATI: 

Leonardo Sasso – Nuova matematica a colori Edizione verde Algebra 1 e 2 – Ed. Petrini 

Leonardo Sasso – Nuova matematica a colori Edizione verde Geometria – Ed. Petrini 
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