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PROGRAMMA SVOLTO I E II BIENNIO

   Anno scolastico 2020 - 2021

     Classe  II         Sez. K

Docente: Prof. Basile Giuseppe

Disciplina:  MATEMATICA

Libro di testo adottato: BERGAMINI MASSIMO / BAROZZI GRAZIELLA, “MATEMATICA.BLU 

2ED. - VOLUME 2 (LDM)”, ZANICHELLI EDITORE

Argomenti svolti:
1. Il piano cartesiano e la retta (alcuni contenuti sono stati sviluppati durante il periodo a 

distanza). I punti e i segmenti. L’equazione di una retta passante per l’origine. L’equazione generale 
della retta. Le rette e i sistemi lineari. Le rette parallele e le rette perpendicolari. I fasci di rette. Come
determinare l’equazione di una retta. La distanza di un punto da una retta. Le parti del piano e della 
retta. I sistemi lineari: I sistemi di due equazioni in due incognite, il metodo di sostituzione, I 
sistemi determinati, impossibili, indeterminati, Il metodo del confronto, Il metodo di riduzione, Le 
matrici e i determinanti, Il metodo di Cramer, I sistemi di tre equazioni in tre incognite, I sistemi 
letterali e fratti.

2. I numeri reali: L’insieme numerico R e i radicali, le radici quadrate e le radici cubiche, La radice 
ennesima, La semplificazione e il confronto di radicali. Operazioni con i radicali: La 
moltiplicazione e la divisione di radicali, Il trasporto di un fattore fuori o dentro il segno di radice, La
potenza e la radice di un radicale, L’addizione e la sottrazione di radicali, La razionalizzazione del 
denominatore di una frazione, Le equazioni, i sistemi e le disequazioni con coefficienti irrazionali, 
Le potenze con esponente razionale, 

3. Equazioni di II grado: definizioni, La risoluzione di un’equazione di secondo grado (Formule 
risolutive), Le relazioni fra le radici e i coefficienti, La regola di Cartesio, La scomposizione di un 
trinomio di secondo grado, i problemi con le equazioni di secondo grado. I sistemi di secondo 
grado: I sistemi di due equazioni in due incognite, I sistemi di tre equazioni in tre incognite. 
L’interpretazione grafica dei sistemi di secondo grado (l’intersezione di una parabola con una retta). 
Le applicazioni delle equazioni di secondo grado (contenuti sviluppati durante il periodo a 
distanza): Le equazioni fratte e letterali, Le equazioni parametriche, Le equazioni di grado superiore
al secondo, Le equazioni risolubili con la scomposizione in fattori (e la regola di Ruffini). Le 
equazioni binomie, biquadratiche, trinomie. Le equazioni reciproche. Disequazioni di II grado: 
Definizioni e princìpi di equivalenza, l’interpretazione grafica di una disequazione, studio del segno 
di un prodotto, Il segno delle disequazioni di secondo grado intere (Lo studio algebrico del segno di 
un trinomio, L’interpretazione grafica di un trinomio di secondo grado), risoluzione delle 
disequazioni di secondo grado, Le disequazioni intere di grado superiore al secondo, Le disequazioni
fratte, I sistemi di disequazioni.  Applicazioni delle disequazioni di II grado: Le equazioni 
parametriche, 

4. La parabola: La funzione quadratica e la parabola, Le disequazioni di secondo grado intere e la 
parabola. Laboratorio: Uso del foglio di calcolo Rappresentazione di funzioni

5. La geometria euclidea. La circonferenza: I luoghi geometrici, La circonferenza e il cerchio. I 
teoremi sulle corde, Le posizioni reciproche di retta e circonferenza, Le posizioni reciproche fra due 
circonferenze, Gli angoli al centro e alla circonferenza. La proporzionalità: Le grandezze 
commensurabili e incommensurabili, Il teorema di Talete. Il primo e il secondo teorema di 
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Euclide, il teorema di Pitagora. La similitudine: I criteri di similitudine dei triangoli. La 
similitudine e i teoremi di Euclide.

6. La probabilità: Eventi certi, impossibili e aleatori. La probabilità di un evento secondo la 
concezione classica. L’evento unione e l’evento intersezione di due eventi. Evento contrario di un 
evento. Eventi compatibili ed eventi incompatibili. Eventi dipendenti ed eventi indipendenti. La 
legge empirica del caso e la probabilità statistica. I giochi d’azzardo. Laboratorio: Uso del foglio di 
calcolo. Simulazione del lancio di una moneta, di un dado, di due dadi.

Contenuti svolti con la docente di madrelingua inglese.

Algebra  1:  Simultaneous  equations,  Problem solved by simultaneous  equations,  Factorizing,  Quadratic
equations, Problem solved by quadratic equations. 
Measuration: Area, The circle, Arc length and sector area, Chord of a circle, Volume,  Surface area 

Geometry: Fundamental results, Pythagoras’ theorem, Symmetry, Similarity, Congruence, Circle theorems,
Costructions and loci, Nets
 
Algebra 2: Inequalities, Linear Programming.

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

Graphs: Plotting curves, Interpreting graphs, graphical solution of equations, Distance-time graphs.

Statistics and Probability:  Data display, Mean median and mode, scatter graphs, Box-adn-whisker plots,
Cumulative frequency, comparing data set.

Roma, Il docente

_______________________________

Gli studenti

_______________________________

_______________________________
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