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      Anno scolastico 2021 - 2022 

     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: 
 
ALGEBRA 
 
Ripasso pre-requisiti primo anno 
Frazioni algebriche  - Equazioni intere e fratte  -Disequazioni intere e fratte – Sistemi di disequazioni – Il 
valore assoluto – Interpretazione grafica della soluzione di una equazione lineare 
 
I sistemi lineari 
Definizione di sistema di equazioni – Sistema determinato, indeterminato, e impossibile  - interpretazione 
grafica - 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 - La 
razionalizzazione - Potenze con esponente frazionario - Operazione con i radicali algebrici: dominio e segno 
 
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 propri e impropri- La retta passante per due punti – 
Distanza punto retta – Come determinare l’equazione di una retta 
 
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 
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Scomposizione in fattori di un trinomio di secondo grado e semplificazione di una frazione 
 
Le applicazioni delle equazioni di secondo grado 
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 secondo grado e superiore 
I sistemi di secondo grado 
Sistemi di grado superiore  
      
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 e grado superiore 
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 – Disegrazioni di grado superiore al 
secondo  
 
Applicazione delle disequazioni – 
Le equazioni parametriche – Le equazioni irrazionali – Le disequazioni irrazionali – Le equazioni con valori 
assoluti – Le disequazioni con valori assoluti 
 
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 
 
GEOMETRIA EUCLIDEA PIANA 
Ripasso dei concetti chiavi del programma di primo anno 
 
La circonferenza 
I luoghi geometrici - Circonferenza e cerchio : definizioni - I teoremi delle corde  (dimostrazione corde 
congruenti e distanza dal centro condizione necessaria e sufficiente) - 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.  
I poligoni iscritti e circoscritti - Punti notevoli di un triangolo (incentro circocentro e ortocentro con 
dimostrazione. Baricentro ed excentro enunciati) – Quadrilateri iscritti e circoscritti ad una circonferenza 
(dimostrazione condizione necessaria) – Poligono regolari -  
 
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), L’equivalenza tra un poligono circoscritto e un triangolo  - Costruzione di un poligono 
equivalente con un  numero di lati in meno (dimostrazione) -  La misura delle aree dei poligoni 
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I Teoremi di Pitagora ed Euclide 
Il teorema di Euclide (I e II dimostrazione) e teorema di Pitagora (con dimostrazione) – Applicazione del 
teorema di Pitagora - Raggio di un triangolo equilatero inscritto (dimostrazione)  
 
Le grandezze direttamente proporzionali 
La proporzionalità tra grandezze - proprietà 
Teorema di Talete 
 
La similitudine 
La similitudine e i triangoli - I criteri di similitudine fra triangoli (dimostrazione primo criterio) - Le 
proprietà dei triangoli simili (dimostrazioni) - I teoremi di Euclide e la similitudine (con dimostrazione) – La 
similitudine e i poligoni  – La similitudine nella circonferenza (dimostrazioni) –   
 
Problemi algebrici applicati alla geometria euclidea    
 
Mathematcs (0580) - Syllabus CIE – IGCSE 
(alcuni degli argomenti svolti nel primo anno sono stati ripresi) 
 
Number  
Quadratic sequences 
Cubic sequences 
 
Algebra 1 
Simultaneous Equations – Problems solved by Simultaneous 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 – Similarity –  Circle theorems – Constructions and 
loci –  
 
Algebra 2 
Linear Programming  
 
 Trigonometry 
Right -angles triangles - Scale Drawing - Three-dimensional Problems - Sine, Cosine, Tangent for any angle 
- The sine rule - The Cosine rule 
 
Graphs 
Drawing accurate graphs  –  Gradient  – The form y=mx+c  – Plotting curves  – Interpreting Graphs – 
Graphical solutions of equations – Distance time Graphs (Physics) - Speed-time Graphs (Physics) 
 
Sets - 
Sets - Logical problems  
 
Statistics and Probability 
Display data, stem and leaf diagram - Mean Median and Mode -  Scatter Graphs - Box and whisker plots - 
Cumulative Frequency - Comparing data sets - Simple probability – Exclusive and independent events – 
Tree diagrams – Conditional Probability 
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EDUCAZIONE CIVICA – INFORMATION LITERACY 
 
L’informazione veicolata sul web come riconoscere e leggere criticamente le informazioni contenute nei 
grafici statistici e riconoscere le eventuali manipolazioni 
Il diritto d’autore nel web – Copyright e Creative Commons 
 
Roma 27 Maggio 2022 
 
Gli studenti        Il docente 
Leonardo De Gennaro     Prof.ssa Monica Donato 
Alessandro Zeno Sardella 


