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Anno scolastico 2021 – 2022     

Classe 2  Sez. C 

 

Docente: Prof.ssa  L. Argentero 

Disciplina:  MATEMATICA 

Libro di testo adottato:  

   

Matematica blu 2 

Bergamini-Barozzi-Trifone 

Zanichelli 
 

 

Argomenti svolti: 

 

 Disequazioni fratte di I grado e sistemi di disequazioni di I grado anche con uno e più  

moduli. 

 Il piano cartesiano. La retta. Rette parallele e perpendicolari. Distanza punto-retta e 

problemi di geometria analitica. Sistemi lineari. Metodo del confronto, di sostituzione, 

Cramer e grafico. Determinante di una matrice 2x2. I sistemi letterali. 

 L’insieme numerico R e i radicali. La dimostrazione dell’irrazionalità della radice 

quadrata di 2. Operazioni con i radicali. Potenze con esponente razionale. 

 Le equazioni di secondo grado. Formule risolutive. Le equazioni di II grado letterali e 

parametriche. I sistemi di II grado. Le equazioni di grado superiore risolubili con la 

scomposizione in fattori . Le equazioni binomie e  biquadratiche.  

 La parabola : significato dei parametri a,b,c. Vertice e asse di simmetria.  Problemi di 

geometria analitica risolvibili con i sistemi di II grado.  Retta tangente a una parabola. 

 Le disequazioni di II grado intere e fratte mediante la parabola,  I sistemi di 

disequazioni di II grado tramite la parabola. 
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 Le equazioni e disequazioni di II grado con uno o più moduli. 

 Le equazioni e disequazioni irrazionali. 

 Le trasformazioni geometriche. Le equazioni della traslazione e delle simmetrie 

centrali e assiali con asse parallelo agli assi cartesiani. 

 GEOMETRIA EUCLIDEA. La circonferenza e il cerchio. Le posizioni reciproche di 

retta e circonferenza. Le posizioni reciproche di due circonferenze. Gli angoli al centro 

e alla circonferenza. I poligoni inscritti e circoscritti. L’estensione delle superfici e 

l’equivalenza. I teoremi di equivalenza fra poligoni. Il teorema di Pitagora. Il primo e 

il secondo teorema di Euclide.  Conseguenza del teorema di Pitagora: la diagonale del 

quadrato e l’altezza del triangolo equilatero. 

Il teorema di Talete e i criteri di similitudine dei triangoli ( cenni) . La Sezione aurea di 

un segmento, del pentagono e  decagono regolare.   

 

Educazione Civica ( 5 h):  

Costruzione tramite geogebra di luoghi geometrici: l’asse di un segmento, la bisettrice 

di un angolo, la parabola. La tangente a una circonferenza, poligoni circoscritti e 

inscritti a una circonferenza. 

 

 

La prof.ssa:  Liliana Argentero 

 

Gli alunni:                          

 

 


