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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
MATEMATICA  

CLASSE 2° A   (Elettronica) 

 

 

Ripasso degli argomenti di base del 1° anno: Operazioni con i monomi e i polinomi  

           Prodotti notevoli 

           Equazioni lineari a coefficienti numerici 

Scomposizione in fattori di un polinomio 

 

Frazioni algebriche 

 

Equazioni di 1° grado: Equazioni intere e fratte, a coefficienti numerici  

 

Disequazioni :   Disequazioni lineari a coefficienti numerici, intere e fratte 

  Rappresentazione delle soluzioni sulla retta e con gli intervalli 

  Sistemi di disequazioni 

  Disequazioni di 2° grado, intere e fratte  

Disequazioni di grado superiore al 2° risolvibili mediante scomposizione  

   

 

Radicali   Insieme R come ampliamento di Q 

 Definizione di radicale e condizioni di esistenza 

Semplificazione 

Trasporto di un fattore fuori del segno di radice 

Operazioni con i radicali 

Radicali doppi 

Razionalizzazione del denominatore di una frazione 

Equazioni, disequazioni e sistemi a coefficienti irrazionali 
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Equazioni di 2° grado: Equazioni incomplete 

               Formula risolutiva dell’equazione completa; formula ridotta 

               Relazione fra le radici ed i coefficienti di un’equazione di 2° grado 

               Scomposizione di un trinomio di 2° grado 

               Equazioni parametriche 

               Risoluzione di semplici problemi  

 

Equazioni di grado superiore al 2°: Equazioni risolvibili mediante scomposizione 

           Equazioni binomie, trinomie e biquadratiche 

           Equazioni reciproche 

           Equazioni e disequazioni con il modulo 

           Equazioni e disequazioni irrazionali 

 

Geometria analitica        Coordinate nel piano cartesiano 

         Grafico di una funzione lineare 

         Rette parallele e perpendicolari 

         Significato geometrico dalla soluzione di un sistema lineare 

         Parabola 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Saper scomporre in fattori un polinomio 

Saper operare con semplici frazioni algebriche 

Saper risolvere semplici equazioni lineari, intere e fratte 

Saper risolvere semplici disequazioni lineari intere  

Saper risolvere semplici sistemi di disequazioni 

Saper rappresentare intervalli 

Saper operare con i radicali quadratici 

Saper risolvere equazioni e disequazioni di 2° grado, intere e fratte 

Saper risolvere un sistema lineare e conoscerne il significato geometrico della soluzione 

Saper operare con il metodo delle coordinate cartesiane 

Saper tracciare una retta, data la sua equazione 

Saper determinare l’equazione di una retta 

Saper riconoscere rette parallele e perpendicolari 

 

 

 

 

 

L’Insegnante 

Prof.ssa S.Ajò 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
MATEMATICA  

CLASSE 2° M    (Liceo delle Scienze Applicate) 

 

Ripasso degli argomenti di base del 1° anno: scomposizione in fattori dei polinomi 

           equazioni lineari a coefficienti numerici 

           operazioni con le frazioni algebriche 

           proprietà di parallelogrammi e trapezi 

Equazioni di 1° grado: Equazioni intere e fratte, a coefficienti numerici e letterali 

 

Disequazioni :  Disequazioni lineari a coefficienti numerici, intere e fratte 

               Disequazioni lineari a coefficienti numerici intere 

  Rappresentazione delle soluzioni sulla retta e con gli intervalli 

  Sistemi di disequazioni 

  Disequazioni di 2° grado, intere e fratte  

Disequazioni di grado superiore al 2° risolvibili mediante scomposizione  

  Sistemi di disequazioni di grado superiore 

 

Radicali   Insieme R come ampliamento di Q 

 Definizione di radicale e condizioni di esistenza 

Semplificazione 

Trasporto di un fattore fuori del segno di radice 

Operazioni con i radicali 

Radicali doppi 

Razionalizzazione del denominatore di una frazione 

Equazioni, disequazioni e sistemi a coefficienti irrazionali 

 

Equazioni di 2° grado: Equazioni incomplete 

               Formula risolutiva dell’equazione completa; formula ridotta 

               Relazione fra le radici ed i coefficienti di un’equazione di 2° grado 

               Scomposizione di un trinomio di 2° grado 

               Equazioni parametriche 

               Risoluzione di semplici problemi geometrici ed algebrici 
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Equazioni di grado superiore al 2°: Equazioni risolvibili mediante scomposizione 

           Equazioni binomie, trinomie e biquadratiche 

           Equazioni reciproche 

           Equazioni e disequazioni con il modulo 

           Equazioni e disequazioni irrazionali 

 

Geometria analitica        Coordinate nel piano cartesiano 

         Grafico di una funzione lineare 

         Rette parallele e perpendicolari 

         Significato geometrico dalla soluzione di un sistema lineare 

 

Geometria euclidea       Luoghi geometrici 

         Circonferenza e cerchio 

         Proprietà delle corde 

         Circonferenze e rette 

         Poligoni inscritti e circoscritti 

         Equivalenza di figure piane 

      1° e 2° Teorema di Euclide 

         Teorema di Pitagora 

         Triangoli con angoli di 30°,60°,45° 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Saper risolvere semplici equazioni lineari, intere e fratte 

Saper risolvere semplici disequazioni lineari intere 

Saper rappresentare intervalli 

Saper risolvere semplici sistemi di disequazioni 

Saper operare con i radicali quadratici 

Saper risolvere equazioni e disequazioni di 2° grado, intere e fratte 

Saper risolvere un sistema lineare e conoscerne il significato geometrico della soluzione 

Saper operare con il metodo delle coordinate cartesiane 

Saper tracciare una retta, data la sua equazione 

Saper determinare l’equazione di una retta 

Saper riconoscere rette parallele e perpendicolari 

Saper risolvere semplici sui triangoli problemi risolvibili con Euclide e con Pitagora 

Saper risolvere semplici sui triangoli con angoli di 30°, 60° e 45° 

 

 

 

 

L’Insegnante 

Prof.ssa S.Ajò 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
MATEMATICA  

CLASSE 3° D   (Liceo delle Scienze Applicate con potenziamento Scienze Motorie)) 

 

 

 

Ripasso degli argomenti di base del 2° anno: Equazioni di 2° grado, intere e fratte. Formula ridotta 

 Disequazioni di 1° grado, intere, a coefficienti numerici.         

 Disequazioni fratte a coefficienti numerici. 

           Sistemi di disequazioni. 

 

 

Algebra: Disequazioni di 2° grado (metodo algebrico e metodo grafico), intere e fratte  

    Disequazioni di grado superiore al 2°, intere e fratte 

    Sistemi di disequazioni. 

     Equazioni e disequazioni con il valore assoluto 

    Equazioni e disequazioni irrazionali quadratiche 

     Equazioni esponenziali 

    Equazioni logaritmiche 

      

Geometria Analitica: Concetti generali sulle funzioni  

Retta: La retta nel piano cartesiano. Equazioni degli assi, rette parallele agli assi,     

               equazioni delle bisettrici di 1° e 3° quadrante, e di 2° e 4°. 

Distanza fra due punti.  

Punto medio di un segmento. Baricentro di un  triangolo 

Retta per due punti 

             Condizioni di parallelismo di due rette e di perpendicolarità.  

Equazione di una retta per un punto, di dato coefficiente angolare. 

Condizione di allineamento di 3 punti.  

Asse di un segmento.  

Distanza punto-retta.  

Fasci di rette 

            Circonferenza: Definizione come luogo geometrico.  
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              Circonferenza con centro nell’origine 

 Circonferenza passante per l’origine.  

Equazione generale.  

Intersezioni circonferenza-retta. Rette tangenti ad una circonferenza. 

Condizioni per determinare l’equazione di una circonferenza.  

        Parabola: Definizione come luogo geometrico.  

             Parabola con asse parallelo all’asse x e con asse parallelo all’asse y.  

             Fuoco, direttrice, vertice.  

             Rette tangenti ad una parabola.  

             Condizioni per determinare l’equazione di una parabola. 

                         Ellisse: Definizione ed equazione 

            Determinazione dell’equazione di un’ellisse. 

            Rette tangenti ad un’ellisse 

        Iperbole: Definizione ed equazione 

             Determinazione dell’equazione di un’iperbole. 

             Rette tangenti ad un’iperbole 

             Iperbole equilatera 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

Saper risolvere semplici disequazioni di 2° grado, intere e fratte 

Saper risolvere semplici disequazioni di grado superiore al 2° intere, risolvibili mediante 

scomposizione  

Saper risolvere semplici sistemi lineari riconoscendo il significato geometrico della soluzione 

Saper risolvere semplici equazioni con il modulo 

Saper risolvere semplici equazioni irrazionali 

Saper operare con il metodo delle coordinate cartesiane 

Saper determinare l’equazione di una retta passante per due punti, o per un punto, dato il 

coefficiente angolare 

Saper riconoscere rette parallele e perpendicolari 

Saper determinare l’equazione di una circonferenza per tre punti, o dati il raggio e il centro 

Saper riconoscere il tipo di conica dalla sua equazione 

Saper rappresentare graficamente curve algebriche di primo e secondo grado (rette e coniche) 

Saper determinare la retta tangente ad una conica 

 

 

L’Insegnante 

Prof.ssa S.Ajò 

 


