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PROGRAMMA DELLA MATERIA: Matematica 
CLASSE: 2 C CAT DOCENTE Gian Lodovico Miari P. F. 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: P. Baroncini, R. Manfredi – MultiMath.verde 2 – Ghisetti & Corvi 
Materiali: schede, appunti e video tratti da POLIMI e alcuni esercizi con Geogebra resi disponibili su registro elettronico, piattaforma 
moodle e sito web. 

Modulo 1 Algebra. 

Disequazioni: numeriche definizione e proprietà. Intervalli: rappresentazione sulla retta, descrizione insiemistica, simboli ][ 

(aperti e chiusi). Disequazioni elementi generali e principi equivalenza. Disequazioni lineari numeriche intere; disequazioni 

riconducibili al prodotto o rapporto di fattori lineari risolte mediante studio del segno. Disequazioni di secondo grado: soluzione 

mediante la parabola e interpretazione grafica. Disequazioni di grado superiore al secondo fattorizzabili; disequazioni fratte. 

Problemi con disequazioni. Semplici disequazioni in valore assoluto (privilegiata la risoluzione grafica). Sistemi di disequazioni.  

Sistemi lineari: sistemi lineari generalità, classificazione. SL 2x2: metodo di sostituzione e Cramer, interpretazione grafica. 

Condizione sui coefficienti. Problemi elementari risolubili medianti sistemi. Cenni a SL3x3. Interpretazione grafica. 

 

Radicali: Radicali aritmetici, definizioni e proprietà, operazioni. Radicali letterali con particolare riferimento al campo di 

esistenza. Espressioni, equazioni e sistemi con radicali aritmetici. Radicali algebrici e notazione esponenziale. 

 

Modulo 2 Algebra. 

Equazioni di secondo grado. Equazioni: classificazioni e formula risolutiva. Problemi e interpretazione grafica. Relazione tra 

coefficienti e soluzioni. Equazioni parametriche. Applicazione alla scomposizione di un trinomio di secondo grado, a problemi 

geometrici e di altri ambiti. La funzione quadratica e la parabola (zeri, segno e simmetria). 

Equazioni di grado superiore al secondo e irrazionali. Equazioni di grado superiore al secondo: metodi e casi elementari. 

Equazioni mediante scomposizione in fattori e annullamento prodotto, mediante utilizzo variabile ausiliaria.. Equazioni irrazionali 

(semplici casi, privilegiando la verifica delle soluzioni). Teorema fondamentale dell’algebra (enunciato), teorema di Abel – 

Ruffini (privilegiato l’aspetto operativo rispetto all’enunciato) 

 

Modulo 3 Geometria 

Circonferenza e punti notevoli del triangolo: elementi caratterizzanti la circonferenza, teoremi sulle corde; mutua posizione retta 

circonferenza (in chiave geometrica), tangenti ad una circonferenza da un punto esterno; angoli al centro e angoli alla 

circonferenza (definizioni e principali risultati); poligoni inscritti e circoscritti (definizioni e principali proprietà). Punti notevoli 

del triangolo: definizioni e principali proprietà. 

La similitudine: figure simili. Criteri di similitudine (enunciati). Applicazione dei criteri di similitudine: basi e altezze di triangoli 

simili, teoremi di Euclide; teorema di Pitagora, teorema delle corde, delle secanti e delle tangenti (enunciato e applicazioni 

elementari). Perimetri e aree di poligoni simili.  

Aree e loro misure: cenni alle superfici equivalenti ed equiscomponibilità;  equivalenza di parallelogrammi, triangoli, trapezi, 

poligoni circoscritti. Misura e grandezze proporzionali: Cenno in chiave operativa alla commensurabilità e incommensurabilità. 

Grandezze direttamente proporzionali. Teorema di Talete e corollari. Aree di poligoni. Forma metrica dei teoremi di Euclide e di 

Pitagora. Triangoli rettangoli con angoli di 30°,45°,60°. 

 

Trasformazioni del piano: (cenni, privilegiando alcuni aspetti operativi e richiamando i corrispondenti comandi in CAD) 

definizione geometrica. Le isometrie: traslazioni, simmetrie assiali e centrali. Principali proprietà, applicazioni a problemi 

geometrici. Composizione di isometrie. Omotetie e similitudini (cenni). 

 

Modulo 4 Analitica: piano cartesiano e la retta. Sistema cartesiano ortogonale, punto medio di segmento, distanza tra due punti, 

baricentro triangolo. L'equazione della retta e gli elementi caratterizzanti: coefficiente angolare (significato e calcolo), termine 

noto. Retta per due punti, condizioni perpendicolarità e parallelismo.  Mutua posizione di due rette e interpretazione SL 2x2 

Applicazioni degli apprendimenti alla soluzione grafica di equazioni e disequazioni  algebriche (I e II grado) e con valori assoluti. 

Elementi sulla parabola con asse parallelo all’asse y nel piano cartesiano: vertice, asse e concavità. 

 

Complementi: cenno ai numeri complessi a+ib, numero coniugato, e operazioni (somma e prodotto) con particolare riferimento 

alle equazioni di secondo grado.  

 

 

 


