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Anno scolastico 2021 - 2022 

Classe II E CIE 

Docente: Prof. Baffioni Francesco 
 
Disciplina: Matematica 
 
Libro di testo adottato: M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone Matematica Blu Vol 2 - Zanichelli 

 

David Reyner  Extended Mathematics for Cambridge IGCSE  Third Edition – Oxford Press 

 

Argomenti svolti: 

Sistemi lineari: 
Definizione e significato, sistema in forma normale 

condizioni sui coefficienti per un sistema determinato, indeterminato, impossibile e suo significato  

Metodo di sostituzione, del confronto, di riduzione e di Cramer  
Sistema di tre equazioni in tre incognite: metodo di sostituzione  

Radicali:  

Radici quadratiche e radici cubiche  

Radicali: definizione, condizioni di esistenza e segno, proprietà, 

Semplificazione di un radicale  
Riduzione di radicali allo stesso indice e loro confronto  
Operazioni con i radicali: moltiplicazioni e divisioni, addizioni e sottrazioni 

Portare un fattore dentro e fuori da un radicale  
Radice e potenza di un radicale 

Razionalizzazione  
Equazioni, disequazioni e sistemi con i radicali 

Definizione di potenza con esponente razionale  

Piano cartesiano e rette 

Punti e segmenti  
Distanza fra due punti, Punto medio e baricentro di un triangolo  
Rette: equazione in forma implicita ed esplicita, significato di m e q 
Rette parallele e perpendicolari, Retta passante per due punti  
Distanza punto retta  
Fasci di rette propri e impropri   

Equazioni di secondo grado 

Equazioni in forma normale e soluzioni: delta e suo legame con le soluzioni 

Equazioni fratte Equazioni letterali  
Somma e prodotto delle soluzioni in termini dei coefficienti  

Sistemi di secondo grado: significato e soluzioni  

Equazioni di grado superiore al secondo: metodo di scomposizione 

Disequazioni di secondo grado 

Disequazioni di secondo grado: definizione e sua interpretazione grafica   
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Disequazioni fratte   
Sistemi di disequazioni di secondo grado 

Circonferenza e Cerchio: 
Definizioni  
Parti della Circonferenza 

Parti del Cerchio  
Angolo al centro e angolo alla circonferenza e loro legame  
Circonferenza e retta: retta tangente, retta esterna, retta secante 

Posizione tra due circonferenze  
Poligoni inscritti e circoscritti: 

Definizione  
Triangoli e punti notevoli  
Quadrilateri inscritti e circoscritti  

Teoremi di Pitagora ed Euclide 

Teoremi e loro applicazioni 

Similitudine dei triangoli 

Teorema di Talete 

Primo, secondo e terzo criterio 

Applicazioni 

Educazione civica 

Statistica con excell (dati, istogrammi, media, devianze) 

 

PROGRAMMA MATHS 
 
Algebra 

Geometry 
 
Geometry coordinate 
 
Mensuration 

Probability 

Statistics 

Questions and answers 

 Practices and exercise 
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