
 

 

PROGRAMMA SVOLTO  DI  MATEMATICA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

TESTO: MASSIMO BERGAMINI, GRAZIELLA BAROZZI    MATEMATICA MULTIMEDIALE.BLU 2 

CLASSE II B LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

 

Modulo 1: RETTA  , SISTEMI LINEARI  

Argomenti 

 U.D.1  Punti nel piano cartesiano e distanze tra punti. Grafico della retta nel piano cartesiano e interpretazione 

geometrica del coefficiente angolare 

 U.D.2  Equazione della retta passante per un punto noto il coefficiente angolare. 

 U.D.3  Rette parallele  

 U.D.4  Rette perpendicolari 

 U.D.5  Equazioni lineari in due incognite e concetti generali sui sistemi di  equazioni 

 U.D.6  Il metodo di sostituzione 

 U.D.7  Il metodo di riduzione 

 U.D.8  La regola di Cramer 

 U.D.9 Sistemi  indeterminati o impossibili 

 U.D.10 Sistemi frazionari 

 U.D.11 I sistemi lineari di tre equazioni in  tre incognite 

 

Modulo 2: RADICALI,  PARABOLA , EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI II GRADO 

Argomenti 

 U.D.1 Radicali: definizione con indice pari e dispari, campi di esistenza, concordanza del segno. Operazioni 

fondamentali ( moltiplicazione, divisione, trasporto di un fattore fuori e sotto il segno di radice, potenze, radice di 

radice, somma algebrica), razionalizzazione dei denominatori, semplificazione di espressioni, radicali doppi). 

 U.D.2 Parabola: equazione, rappresentazione nel piano cartesiano. 

 U.D.3 Equazioni di secondo grado, equazioni di grado superiore al secondo. Problemi che portano a equazioni di 

secondo grado. Problemi di massimo e di minimo con la parabola. 

 U.D.4 Disequazioni di secondo grado e di grado superiore al secondo 

 U.D.5 Risoluzione grafica delle equazioni e delle disequazioni di II grado con lo studio della parabola. 

 U.D.6 Disequazioni frazionarie e sistemi di disequazioni 

 U.D.7 Semplici sistemi di equazioni di secondo grado anche interpretati geometricamente. 

 U.D.8 Equazioni e disequazioni  irrazionali . 

 

Modulo 3: VALORE ASSOLUTO  

Argomenti 

 U.D.1 Valore assoluto: definizione, equazioni e disequazioni. 

 

Modulo 4: GEOMETRIA EUCLIDEA DEL PIANO  

Argomenti 

 U.D.1 Circonferenza e cerchio: definizione, corde, retta e circonferenza, angoli al centro e alla circonferenza, rette 

condotte da un punto esterno. 

 U.D.2 Poligoni e circonferenze: poligoni inscritti e circoscritti. 

 U.D.3 Equivalenza di figure piane: teoremi di Pitagora e di Euclide. 

 U.D.4 Criteri di similitudine, similitudine nei triangoli 

 U.D.5 Raggio della circonferenza inscritta in un poligono e raggio della circonferenza inscritta e circoscritta ad un 

triangolo 

 

Modulo 5: LABORATORIO INFORMATICO DI MATEMATICA 

Argomenti 

 U.D.1 Geogebra: applicazione delle conoscenze sviluppate in teoria con esercitazioni guidate Utilizzo della 

piattaforma Google Classroom 
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INDICAZIONI PER GLI ALLIEVI CON INSUFFICIENZE E PER EVENTUALI ESAMI 

INTEGRATIVI O DI IDONEITÀ.   
 

Gli esercizi di base, di primo livello dei moduli 1,2,3,4, costituiscono l’obbiettivo minimo della programmazione per 

l’anno scolastico 2021/2022. Si consiglia un’attenta revisione degli argomenti indicati  attraverso:  

 

1. la sintesi e il ripasso delle nozioni essenziali relative  ai vari argomenti trattati seguendo il ripasso guidato del 

libro delle vacanze sotto riportato. (Integra il lavoro utilizzando i tuoi appunti personali, il libro di testo, le 

schede e il materiale su classroom. Ti sarà utile produrre  semplici schemi personali corredati da pochi ma 

significativi esercizi chiave anche con l’ausilio di materiale che puoi trovare on-line e sul libro delle vacanze 
suggerito); 

2. la ripetizione degli esercizi base che trovi completamente svolti sul libro di testo o che sono stati svolti a suo 

tempo in classe; 

3. la verifica delle proprie abilità svolgendo gli esercizi del libro delle vacanze; 

4. la compilazione durante l’intera fase di ripasso di un apposito quaderno su cui svolgere gli schemi e gli 

esercizi. Si chiede inoltre di curare l’ordine e di rispettare una forma espositiva schematica, chiara e scorrevole. 

 

 

 

Testo indicato per il lavoro estivo: 

 
 

 

 

A tutti gli allievi della classe vengono indicati su classroom gli esercizi per il lavoro estivo: 

 

Agli allievi con insufficienza o con aiuto si richiede di consegnare il quaderno di ripasso: ai primi durante lo scritto 

della prova d’esame, ai secondi durante la prima settimana di lezione. 

 

A  tutti gli allievi: al rientro a scuola verrà proposta una verifica sul lavoro fatto durante l’estate che consisterà in una 

scelta di esercizi della tipologia di quelli assegnati per il lavoro estivo. 
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