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CLASSE 2HL

Docente
Disciplina

Renata Rossi
Matematica

Unità di lavoro 1: Ripasso
Periodo: Settembre- ottobre
ARGOMENTI
Equazioni di primo grado numeriche e letterali, intere e frazionarie
Disequazioni di primo grado e sistemi di disequazioni
Geometria primo anno

Unità di lavoro 2: Sistemi di equazioni di I grado
Periodo: Ottobre - Novembre
ARGOMENTI
Equazioni a due o più incognite; soluzione di un sistema, grado, forma normale.
Metodi di soluzione di un sistema lineare. La risoluzione di un sistema con i metodi di sostituzione,
riduzione, confronto e Cramer.
Sistemi determinati, indeterminati, impossibili.
Rappresentazione grafica di un sistema a due incognite.
Sistemi numerici a tre incognite.

Unità di lavoro 3: Numeri irrazionali
Periodo: da Novembre a Gennaio
ARGOMENTI
Radice ennesima di un numero, dai numeri razionali ai numeri reali, i numeri irrazionali e le loro
rappresentazioni.
I radicali aritmetici: rappresentazione, proprietà invariantiva e semplificazione, trasporto di un
fattore fuori e dentro radice, le operazioni, potenze, radice di un radicale, razionalizzazione di
denominatori con uno o due radicali. Radicali algebrici . Potenze a esponente razionale.
Equazioni a coefficienti irrazionali

Unità di lavoro 4: La retta
Periodo: Febbraio
ARGOMENTI
Il metodo delle coordinate nel piano cartesiano.
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La retta nel piano cartesiano.
Coefficiente angolare, condizioni di parallelismo e perpendicolarità. Retta passante per uno o due
punti. Coefficiente angolare di una retta passante per due punti. Distanza punto- retta.
Intersezione tra rette.

Unità di lavoro 5: Equazioni di secondo grado
Periodo: da Febbraio ad Aprile
ARGOMENTI
Le equazioni di secondo grado complete e incomplete, formula risolutiva normale e ridotta.
Discriminante, esistenza e numero delle soluzioni reali.
Relazioni tra coefficienti e soluzioni, scomposizione del trinomio di secondo grado.
Equazioni di secondo grado numeriche intere e fratte, equazioni parametriche.
Sistemi di secondo grado
Problemi di secondo grado

Unità di lavoro 6: Disequazioni
Periodo: Aprile - Maggio
ARGOMENTI
Disequazioni di secondo grado da risolvere con metodo grafico (parabola).
Disequazioni fratte.
Sistemi di disequazioni.

Unità di lavoro 7: Equazioni di grado superiore al secondo
Periodo: Maggio
ARGOMENTI
Equazioni monomie, binomie e trinomie di grado superiore al secondo.
Equazioni di grado superiore risolvibili con la legge di annullamento del prodotto.

Unità di lavoro 8: Quadrilateri e parallelogrammi
Periodo: in itinere
ARGOMENTI
Parallelismo e perpendicolarità. Posizioni reciproche di rette nel piano. Proiezioni ortogonali e
distanze. Il criterio di parallelismo. Proprietà dei quadrilateri, in particolare parallelogrammi, rombi,
quadrati e trapezi (caratteristiche fondamentali).

Unità di lavoro 9: Circonferenza
Periodo: in itinere
ARGOMENTI
Angoli al centro e alla circonferenza, parti della circonferenza e definizioni, teoremi sulle corde,
posizioni reciproche rette/ circonferenze.
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Unità di lavoro 10: Equivalenza di figure piane
Periodo: in itinere
ARGOMENTI
Aree dei poligoni. Teoremi di Euclide e di Pitagora.
Angoli di 30°, 45° e 60° in un triangolo rettangolo e all'interno di figure geometriche; applicazione in
problemi risolvibili algebricamente.

Unità di lavoro 11: Calcolo delle probabilità
Periodo: Gennaio
ARGOMENTI
Significato della probabilità.
Probabilità e frequenza.
I primi teoremi di calcolo delle probabilità.
Eventi indipendenti e probabilità composte.

Eventuali annotazioni
Il calcolo delle probabilità è stato introdotto nel mese di gennaio per permettere agli studenti di
avere nozioni di base sull'argomento in vista della prova INVALSI.
Sempre in vista della prova INVALSI, la classe ha svolto varie simulazioni on line come esercitazione,
inviate anche alla docente.
Nelle Unità sono sottolineati i saperi minimi, che saranno elementi di accertamento nella prova del
debito per gli insufficienti in matematica.

Verona, 04/06/19
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