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PROGRAMMA 
                   

ANNO SCOLASTICO:    2017/2018          
 
DISCIPLINA:    Matematica  
 
CLASSE:           2°   sezione C 
 
CORSO:           Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate  
                         potenziamento Scienze Motorie 
 
DOCENTE:      Elisa Giannini 

 
 
MODULO 0:  RICHIAMI DI ALGEBRA 

 Equazioni di primo grado numeriche a coefficienti interi e frazionari 

 Equazioni fratte. Condizioni di esistenza di frazioni algebriche 

 Scomposizioni e divisioni tra polinomi 

 Disequazioni di primo grado numeriche a coefficienti interi e frazionari 

 Sistemi di disequazioni 
  
MODULO 1: DISEQUAZIONI FRATTE E LETTERALI 

 Disequazioni numeriche fratte 

 Disequazioni letterali 

 Sistemi di disequazioni fratte 

 Disequazioni di grado superiore al primo, scomponibili in prodotto di polinomi 

 Risoluzione di problemi algebrici e geometrici 
 
MODULO 2: SISTEMI LINEARI 

 Grado di un sistema  

 Sistemi di equazioni lineari a due incognite. Forma normale. 

 Sistemi: equivalenti; determinati, indeterminati ed impossibili. 

 Metodi di risoluzione: 
o sostituzione  
o confronto  
o riduzione 

 Matrici:  
o Definizione matrice m x n, matrice nulla, identità, vettore riga o colonna. 
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o Operazioni tra matrici: somma algebrica, prodotto per uno scalare, prodotto tra matrici 
o Determinante di una matrice di ordine 2 o 3 

 Regola di Cramer per risolvere un sistema a due incognite 

 Metodo di Cramer-Sarrus per risoluzione di un sistema di 3 equazioni a 3 incognite 

 Risoluzione di un sistema a tre incognite con metodi di sostituzione, confronto e riduzione 

 Sistemi letterali 

 Risolvere alcuni problemi algebrici, geometrici, finanziari e di realtà con i sistemi lineari 
 
MODULO 3: RADICALI in ℝ 

 Insiemi numerici. Numeri irrazionali e reali come ampliamento dell’insieme ℚ.  𝜋 ed e. 
 Definire le operazioni di radice quadrata, cubica, ennesima 

 Condizioni di esistenza di un radicale 

 Segno di un radicale letterale 

 Proprietà, semplificazione, riduzione e confronto di radicali 

 Operazioni con i radicali: moltiplicazione di radicali con stesso indice o indici diversi; 
portare un fattore dentro e fuori da una radice; somma algebrica; potenza e radice. 

 Razionalizzazione: denominatore con un radicale o una somma di radicali 

 Equazioni, disequazioni e sistemi con i radicali 

 Potenze con esponente razionale. Proprietà delle potenze 
 
MODULO 4: RETTA e PIANO CARTESIANO 

 Punti nel piano cartesiano. Distanza tra due punti. Coordinate del punto medio di un 
segmento. 

 Rette nel piano cartesiano. Equazioni generali della retta: forme implicite ed esplicite. 
Coefficiente angolare. Retta passante per l’Origine degli assi. Equazione degli assi e delle 
bisettrici dei quadranti. 

 Interpretazione grafica di un sistema lineare. Risoluzione di un sistema con metodo grafico 

 Rette parallele e perpendicolari 

 Equazione della retta passante per un punto o per due punti 

 Distanza punto retta 

 Identificazione dei punti notevoli di un triangolo 
 
MODULO 5:  EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

 Equazioni di secondo grado: forma normale; forma completa; forme incomplete, spuria, 
pura e monomia 

 Formula risolutiva per equazione completa. Formula ridotta. 

 Equazioni fratte e letterali di secondo grado 

 Scomposizione di un trinomio di secondo grado 

 Relazioni tra soluzioni e coefficienti. Regola di Cartesio 

 Equazioni parametriche 

 Risoluzione di problemi algebrici, geometrici e di realtà 
 
MODULO 6:  PARABOLA 

 Parabola come conica. Parabola come luogo geometrico 

 Rappresentazione sul piano cartesiano di una parabola 

 Punti notevoli, vertice e fuoco, asse di simmetria e direttrice 

 Interpretazione grafica di un’equazione di secondo grado 



 Sistemi di secondo grado 

 Equazioni di grado superiore al secondo risolubili con scomposizioni 
 
MODULO 7:  DISEQUAZIONI di SECONDO GRADO 

 Intervalli illimitati, inferiormente e superiormente. Insiemi limitati, chiusi, aperti.  

 Interpretazione grafica di una disequazioni lineare e di un trinomio di secondo grado 

 Risoluzione di una disequazione di secondo grado con: 
o Interpretazione grafica dell’intersezione tra parabola e asse Ox 
o Metodo algebrico del D.I.C.E. o metodo CoDoC su retta reale 

 Disequazioni fratte e sistemi di disequazioni 
 
MODULO 8 GEOMETRIA:   

 CIRCONFERENZE e POLIGONI 
o Luoghi geometrici: bisettrice, asse, circonferenza 
o Circonferenza: archi, angoli al centro, settori e segmenti circolari; corde e loro 

teoremi 
o Posizione reciproca tra retta e circonferenza o tra due circonferenze 
o Angoli alla circonferenza ed al centro: teoremi 
o Poligoni inscritti e circoscritti. Teoremi 
o Triangoli e punti notevoli: circocentro, incentro, ortocentro, baricentro 

 SUPERFICI EQUIVALENTI E AREE 
o Figure equivalenti e equicomposte 
o Equivalenza tra aree di parallelogrammi, triangoli e trapezi, tra poligono circoscritto 

e triangolo (senza dimostrazioni) 

 TEOREMI di EUCLIDE e PITAGORA 
o Primo e secondo teorema di Euclide, teorema di Pitagora (con dimostrazioni) 
o Triangoli rettangoli con angoli di 45°, 30° o 60° 

 TEOREMA di TALETE 
o Proporzionalità e similitudine 
o Teorema di Talete dei segmenti congruenti 
o Teorema di Talete generalizzato 

 
MODULO 9: Calcolo Combinatorio (cenni) 

 Disposizioni, permutazioni e combinazioni semplici 
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PROGRAMMA 
                   
             ANNO SCOLASTICO:    2017/2018          

 
DISCIPLINA:    Matematica  
 
CLASSE:           2°   sezione A 
 
CORSO:           Istituto Tecnico Industriale - indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica 
 
DOCENTE:      Elisa Giannini 

 
 
MODULO 0:  RICHIAMI DI ALGEBRA 

 Equazioni di primo grado numeriche a coefficienti interi e frazionari 

 Prodotti notevoli 

 Disequazioni di primo grado numeriche a coefficienti interi e frazionari 

 Sistemi di disequazioni 

 Risoluzione di problemi algebrici e geometrici 
  
MODULO 1:  DIVISIONE TRA POLINOMI e SCOMPOSIZIONE IN FATTORI 

 Scomporre un polinomio utilizzando: 
o Raccoglimento totale 
o Raccoglimento parziale 
o prodotti notevoli 
o regole per trinomio speciale del tipo 𝑥2 + 𝑠𝑥 + 𝑝  o del tipo  𝑎𝑥2 + 𝑠𝑥 + 𝑏 

 Divisione tra polinomi mediante: 
o scomposizione in fattori, 
o procedimento tradizionale 
o metodo di Ruffini 

 Teorema del Resto e Teorema di Ruffini 

 Minimo comune multiplo e Masssimo Comun Divisore tra polinomi 
 
MODULO 2: FRAZIONI ALGEBRICHE e EQUAZIONI FRATTE 

 Frazioni algebriche:  
o definizione, identificazione e campo di esistenza 
o frazioni equivalenti 
o Proprietà invariantiva. Semplificare o ridurre allo stesso denominatore 

mailto:RMIS10800G@ISTRUZIONE.IT
https://mail.pubblica.istruzione.it/squirrelmail/src/compose.php?send_to=RMIS10800G%40PEC.ISTRUZIONE.IT


o Operazioni tra frazioni algebriche: somma algebrica, moltiplicazione, divisione, 
elevamento a potenza 

 Risolvere equazioni fratte esplicitando sempre le condizioni di esistenza  

 Applicazioni a problemi algebrici e di realtà 
 
MODULO 3: SISTEMI LINEARI 

 Grado di un sistema  

 Sistemi di equazioni lineare a due incognite 

 Sistemi: equivalenti; determinati, indeterminati ed impossibili. 

 Metodi di risoluzione: 
o sostituzione  
o confronto  
o riduzione 
o grafico 

 Matrici:  
o Definizuione matrice m x n, matrice nulla, identità, vettore riga o colonna. 
o Operazioni tra matrici: somma algebrica e prodotto per uno scalare 
o Determinante di una matrice di ordine 2 o 3 

 Regola di Cramer per risolvere un sistema a due incognite 

 Metodo di Cramer-Sarrus per risoluzione di un sistema di 3 equazioni a 3 incognite 

 Risoluzione di un sistema a tre incognite con metodi fi sostituzione, confronto e riduzione 

 Risolvere alcuni problemi algebrici, geometrici, finanziari e di realtà con i sistemi lineari 
 
 
MODULO 4: RETTA e PIANO CARTESIANO 

 Punti nel piano cartesiano. Distanza tra due punti. Coordinate del punto medio di un 
segmento. 

 Rette nel piano cartesiano. Equazioni generali della retta: forme implicite ed esplicite. 
Coefficiente angolare. Passante per l’Origine degli assi. Equazione degli assi e delle 
bisettrici dei quadranti. 

 Interpretazione grafica di un sistema lineare Risoluzione di un sistema con metodo grafico, 
come intersezione di due rette 

 Rette parallele e perpendicolari 

 Equazione della retta passante per un punto o per due punti 

 Distanza punto retta 
 
MODULO 5: RADICALI in ℝ 

 Insiemi numerici. Numeri irrazionali e reali come ampliamento dell’insieme ℚ 

 Definire le operazioni di radice quadrata, cubica ennesima 

 Condizioni di esistenza di un radicale 

 Segno di un radicale letterale 

 Proprietà, semplificazione, riduzione e confronto di radicali 

 Operazioni con i radicali: moltiplicazione di radicali con stesso indice o indici diversi; 
portare un fattore dentro e fuori da una radice, addizionare e sottrarre radicali 

 Razionalizzazione: denominatore con un radicale o una somma contenente un radicale 

 Equazioni, disequazioni e sistemi con i radicali 

 Potenze con esponente razionale. Proprietà delle potenze 
 



MODULO 6:  EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 
 

 Equazioni di secondo grado: forma normale; forma completa; forme incomplete, spuria, 
pura e monomia 

 Formula risolutiva per equazione completa 

 Equazioni fratte e letterali di secondo grado 

 Scomposizione di un trinomio di secondo grado 

 Relazioni tra le soluzioni ed i coefficienti 

 Risoluzione di problemi algebrici, geometrici e di realtà 
 
MODULO 2:  PARABOLA 

 Rappresentazione sul piano cartesiano di una parabola 

 Punti notevoli, vertice e fuoco, asse di simmetria e direttrice 

 Interpretazione grafica di un’equazione di secondo grado 
 
MODULO 6: Calcolo Combinatorio (cenni) 

 Disposizioni, permutazioni e combinazioni semplici 
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PROGRAMMA 
                   
                    ANNO SCOLASTICO:    2017/2018          

 
DISCIPLINA:    Matematica e Complementi di Matematica 
 
CLASSE:           3°   sezione A 
 
CORSO:           Istituto Tecnico Industriale - indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica 
 
DOCENTE:      Elisa Giannini 

 
 
MODULO 0:  RICHIAMI DI ALGEBRA 

 Equazioni di primo grado, lineari e fratte. 

 Disequazioni di primo grado, intere e fratte. Sistemi di disequazioni. 

 Risoluzione di problemi algebrici e geometrici. 
  
MODULO 1:  EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

 Equazioni di secondo grado: forma normale; forma completa; forme incomplete, spuria, 
pura e monomia 

 Formula risolutiva per equazione completa 

 Equazioni fratte e letterali di secondo grado 

 Scomposizione di un trinomio di secondo grado 

 Risoluzione di problemi algebrici e di realtà 
 
MODULO 2:  PARABOLE E DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

 Parabola come conica. Parabola come luogo geometrico. 

 Rappresentazione di una parabola e suoi punti notevoli, asse di simmetria e direttrice 

 Interpretazione grafica di un’equazione di secondo grado 

 Disequazioni di secondo grado intere 

 Risolvere una disequazione di secondo grado con il Metodo del D.I.C.E. o il metodo della 
parabola 

 Sistemi di disequazioni 

 Disequazioni fratte 

 Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo: scomponibili in fattori; 
biquadratiche; bonomie e trinomie. 

 Applicazioni a problemi algebrici, geometrici e di realtà 
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MODULO 3: EQUAZIONI e DISEQUAZIONI con VALORE ASSOLUTO ed IRRAZIONALI 

 Equazioni e disequazioni contenenti un valore assoluto e loro risoluzione 

 Equazioni irrazionali con indice pari e dispari. Condizioni di esistenza. 

 Risoluzione disequazioni irrazionali con indice dispari 

 Disequazioni irrazionali con indice pari: risoluzione mediante riconduzione alla forma 

√𝐴(𝑥)𝑛 < 𝐵(𝑋) o alla forma √𝐴(𝑥)𝑛 > 𝐵(𝑋)  

 Disequazioni irrazionali fratte 
 
MODULO 4: CIRCONFERENZA 

 Circonferenza come conica. Circonferenza come luogo geometrico. 

 Equazioni della circonferenza: forma implicita ed esplicita. 

 Condizione di realtà e circonferenza degenere 

 Centro e raggio di una circonferenza 

 Punti appartenenti ad una circonferenza 

 Circonferenza descritta da un’equazione contenente un valore assoluto 

 Individuare l’equazione di una circonferenza dati: centro e raggio; estremi di un diametro; 
tre punti appartenenti alla circonferenza. 

 Posizione reciproca di punti nel piano e circonferenza 

 Posizioni reciproche circonferenza - retta: metodo algebrico per identificazione delle 
eventuali intersezioni 
 

MODULO 5: GONIOMETRIA 

 Gradi e radianti: definizioni e trasformazioni 

 Funzioni goniometriche seno e coseno. Sinusoide e cosinusoide. 

 Relazioni fondamentali. 

 Funzioni goniometriche tangente e cotangente, secante e cosecante. Campo di esistenza e 
grafico. 

 Funzioni goniometriche di angoli particolari: 30°, 45°, 60° 

 Periodo delle funzioni goniometriche 

 Funzioni goniometriche inverse: arcoseno, arcocoseno ed arcotangente. 

 Significato geometrico del coefficiente angolare di una retta 

 Angoli associati:come ricondurre al primo quadrante la funzione di un angolo qualsiasi 

 Formule goniometriche: addizione e sottrazione, duplicazione, bisezione. 

 Equazioni goniometriche:  
o Elementari e riconducibili ad elementari 
o Lineari: se c=0 risoluzione con metodo algebrico; se 𝑐 ≠ 0 risoluzione con metodo 

grafico; 
o Omogenee di secondo grado e riconducibili ad omogenee 

 Sistemi di equazioni goniometriche 

 Disequazioni goniometriche elementari 
 
MODULO 6: Calcolo Combinatorio (cenni) 

 Disposizioni, permutazioni e combinazioni semplici 
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PROGRAMMA 
                   
                     ANNO SCOLASTICO:    2017/2018          

 
DISCIPLINA:    Matematica e Complementi di Matematica 
 
CLASSE:           4°   sezione B 
 
CORSO:           Istituto Tecnico Industriale  
                         indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica 
 
DOCENTE:      Elisa Giannini 

 
 

MODULO 0:  RICHIAMI DI ALGEBRA 
Equazioni e disequazioni di secondo grado. 
Proprietà delle potenze e loro applicazione. 
 
MODULO 1:  ESPONENZIALI E LOGARITMI 

A. Definizione dell’insieme dei numeri reali ed in particolare degli irrazionali (ripasso). Numero 
di Nepero: storia e valore approssimato. Elevamento a potenza reale. 
Funzioni esponenziali e relativi grafici. 

B. Logaritmo: definizione e calcolo. Funzioni logaritmiche e relativi grafici. 
Proprietà dei logaritmi. 

C. Equazioni e disequazioni logaritmiche ed esponenziali. Applicazioni a problemi di realtà. 
 

MODULO 2: INTRODUZIONE ALL’ANALISI MATEMATICA 
A. Funzione reale di variabile reale: definizione e classificazione. 
B. Campo di esistenza: identificazione in funzioni razionali, irrazionali, fratte, goniometriche, 

logaritmiche ed esponenziali. Dominio e Codominio. 
C. Intersezione di una funzione con gli assi cartesiani 
D. Segno di una funzione 
E. Funzioni pari e dispari. Funzioni iniettive, suriettive, biettive, periodiche. 
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MODULO 3: CALCOLO INFINITESIMALE 
A. Definizione di limite, finito ed infinito, di limite sinistro e destro. 
B. Limiti di funzioni reali di variabile reale e relative applicazioni allo studio del grafico di una 

funzione. 
C. Definizioni e teoremi di calcolo.  

D. Forme indeterminate 
0

0
, 

∞

∞
  , +∞ − ∞. 

E. Limiti notevoli. 
F. Definizione di continuità. Punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. 
G. Determinazione degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui di una funzione. 

 
MODULO 4: STUDIO DELLA DERIVATA PRIMA 

A. Rapporto incrementale. Definizione della derivata come limite del rapporto incrementale. 
B. Le derivate fondamentali o di funzioni elementari. 
C. Derivate di funzioni composte. 
D. Significato geometrico della derivata prima. 
E. Crescenza e decrescenza di una funzione. 
F. Ricerca dei punti stazionari mediante l’uso della derivata prima: minimi e massimi relativi ed 

assoluti, punti di flesso. 
 

MODULO 5: STUDIO DELLA DERIVATA SECONDA 
A. Calcolo della derivata seconda e delle derivate succesive (cenni). 

 

MODULO 6: GRAFICO DI UNA FUNZIONE 
Applicare tutti gli argomenti studiati per tracciare il grafico di una funzione algebrica razionale intera 
o frazionaria o trascendente. 
 

MODULO 7: CALCOLO COMBINATORIO 
Cenno su disposizioni, permutazioni e combinazioni semplici. 
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