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      Anno scolastico 2020 - 2021

     Classe II     Sez.J

Docente: Prof.ssa  Monica Donato

Disciplina: MATEMATICA

Libro di testo adottato: 
 Libro di testo:  M. Bergamini  G. Barozzi – Matematica Multimediale Blu con Tutor – Vol 2 - Ed. 

Zanichelli
 David Reyner - Extended Mathematics for Cambridge IGCSE  Fifth Edition – Oxford Press

Argomenti svolti:

Ripasso pre-requisiti primo anno
Frazioni algebriche Equazioni intere e fratte 

Le Equazioni lineari
Equazioni letterali
Equazioni con valore assoluto

Le disequazioni
Disequazioni fratte - I sistemi di disequazioni – disequazioni con valore assoluto

I sistemi lineari
Definizione di sistema di equazioni - Metodo di sostituzione - Metodo del confronto - Metodo di riduzione –

I numeri reali –
Definizione di radicale - Il radicale aritmetico ed il radicale algebrico - Il radicale di indice pari e il radicale
di  indice  dispari  –  Condizione  di  esistenza  e  dominio  Le  operazioni  con  i  radicali  aritmetici:  

Semplificazione di un radicale - La  riduzione  di  più  radicali  al  minimo  comune  indice  -  La
moltiplicazione e la divisione tra radicali - Trasporto di un fattore fuori dal segno di radice - Trasporto  di
un fattore sotto il segno di radice - Radice di un radicale -Somma e differenza di radicali - Operazione con
i radicali algebrici - La razionalizzazione - Potenze con esponente frazionario

Il piano cartesiano e la retta
Le coordinate di un punto - I segmenti nel piano cartesiano – Il punto medio di un segmento - L’equazione
di una retta passante per l’origine - L’equazione generale della retta - Il  coefficiente angolare - Le rette
parallele e le rette perpendicolari - I fasci di rette - La retta passante per due punti – Distanza punto retta
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Equazioni e sistemi di secondo grado
Introduzione alle equazioni di secondo grado ad una incognita - Risoluzione di una equazione di secondo 
grado completa e incompleta - L'interpretazione grafica delle soluzioni di una equazione di secondo grado - 
Relazione tra i coefficienti e soluzione di una equazione di secondo grado
Scomposizione in fattori di un trinomio di secondi grado e semplificazione di una frazione
Equazioni di grado superiore al secondo riconducibili ad equazioni di primo e secondo grado
Equazioni binomie - Equazioni trinomie -  Le equazioni parametriche - I sistemi di equazioni di grado 
superiore a primo – 
     
Problemi algebrici di secondo grado

La parabola equazioni e sistemi

Disegnare una parabola, individuando vertice e asse - Interpretare graficamente le equazioni di secondo 
grado - Interpretare graficamente sistemi di secondo grado -

Disequazioni di secondo grado
La funzione di secondo grado e la parabola - Risoluzione di una disequazione di secondo grado: metodo 
grafico - Sistemi di disequazioni ad una incognita - Disequazioni fratte - Applicazione delle disequazioni - 

La probabilità (svolta nell’ambito del Syllabus di Maths)
Definizione di probabilità - Evento certo evento impossibile - La probabilità e gli insiemi – lo spazio degli 
eventi - La probabilità di eventi compatibili e incompatibili - La probabilità di eventi indipendenti e 
dipendenti – la probabilità condizionata

La statistica
Ripasso della statistica studiata nel programma IGCSE lo scorso anno e completata con l’indice di 
variabilità scarto quadratico medio

Lavoro di gruppo – Indagine statistica dalla definizione del fenomeno oggetto di indagine alla 
presentazione dei risultati

Geometria euclidea piana

La circonferenza
Circonferenza e cerchio : definizioni - I teoremi delle corde  (dimostrazioni diretto corde e archi congruenti, 
corde congruenti e distanze dal centro)- La posizione di una retta rispetto ad una circonferenza -Teoremi 
della retta tangente, secante, esterna (dimostrazione delle condizioni sufficienti)- Teorema delle tangenti 
condotte da un punto esterno ad una circonferenza (dimostrazione) - La posizione reciproca tra due 
circonferenze – Angoli a centro e angoli alla circonferenza (dimostrazione e corollari) - Poligono inscritti e 
circoscritti (dimostrazione delle condizioni necessarie dei quadrilateri) . Punti notevoli di un triangolo 
(incentro circocentro e ortocentro con dimostrazione. Baricentro ed excentro enunciati)

L’equivalenza delle superfici piane
Definizioni - Poligoni equiscomponibili  - L’equivalenza tra poligoni: teoremi di equivalenza tra due 
parallelogrammi (dimostrazione), parallelogramma e triangolo (dimostrazione) , trapezio e triangolo 
(dimostrazione), Il teorema di Euclide (I e II) e teorema di Pitagora (con dimostrazione)

Le grandezze direttamente proporzionali
La proporzionalità diretta (Syllabus IGCSE) - Criterio di proporzionalità diretta (Syllabus IGCSE)
– Criterio di proporzionalità diretta – Teorema di Talete (dimostrazione)

La similitudine
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La similitudine e le figure simili - I criteri di similitudine fra triangoli - Le proprietà dei triangoli simili - I 
teoremi di Euclide e la similitudine (con dimostrazione) - Polinomi simili – La similitudine nella 
circonferenza (dimostrazioni) –  

Problemi algebrici applicati alla geometria euclidea   

Mathematcs (0580) - Syllabus CIE - IGCSE

 Number 
Quadratic sequences
Cubic sequences

Algebra 1
Simultaneus Equations – Probles solved by Simultaneus Equations –  Quadratic equations –  Problems 
solved by Quadratic Equations

 Mensuration
 Area – The circle – Arc length and sector area – Chord of circle – Volume – 
Surface area

Geometry
Fundamental results – Pythagoras theorem – Symmetry – Similatity –  Circle theorems – Costructions and 
loci – 

Algebra 2
Inequalities –  Linea Programmig

 Trigonometry

Right -angles tirangles  - Scale Drawing - Three-dimensional Problems - Sine, Cosine, Tangent for any 
angle - The sine rule - The Cosine rule

Graphs
Drawing accurate graphs (Revision) –  Gradient (Revision) – The form y=mx+c (Revision) – Plotting 
curves(Revision)  – Interpreting Graphs – Graphical solutions of equations – Distance time Graphs (Physics)
- Speed-time Graphs (Physics)

Statistics and Probability
Simple probability – Exclusive and indipendet events – Tree diagrams

Past Papers Maths (0580) CIE – IGCSE 
Inseriti in Piattaforma registro elettronico Past Papers da svolgere durante le vacanze

Si sottolinea che i programmi Italiano ed Inglese sono stati svolti in totale sinergia (privilegiando ora
l’uno ora l’altro in base all’approccio formativo ritenuto vincente. L’obiettivo è stato far emergere l
valore  aggiunto  dei  due  approcci  :  quello  più  teorico  caratteristico  del  programma  della  Scuola
Italiano e quello più pragmatico, legato al problem solving, caratteristico del syllabus inglese.

 Educazione Civica 

Dal primi del mese di Aprile si è svolta l’attività di Laboratorio di Informatica prevista per il primo biennio
quale  l’elaborazione  dei  dati  di  una  indagine  statistica  campionaria  con  l’ausilio  di  G-Moduli,  Foglio
elettronico,  e  Power  Pointi:  i  ragazzi  in  cooperative  learning,   hanno elaborato  i  dati  del  questionario
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predisposto lo scorso anno creando delle tabelle in EXCEL che hanno elaborato tramite il foglio elettronico,
ed infine hanno presentato i risultati tramite  Power Point, traendo conclusioni di sintesi.
Tale Progetto ha consentito di veicolare sia  le competenze di Cittadinanza e Costituzione previste per il
primo biennio (si veda la Progrannazione di Dipartimento e del Docente), sia le competenze e abilità di
Educazione civica così come declinate nella Legge 92/2019 art 5 comma 1,2 punti a,b,c,d.
Ha contribuito inoltre alla valutazione delle competenze previste dall’Asse Matematico
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