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Unità di lavoro 1: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI
Periodo: Settembre/Ottobre
ARGOMENTI
Ripasso espressioni con frazioni algebriche.
Equazioni di primo grado intere, fratte, letterali intere. Disequazioni intere, fratte e mediante
scomposizioni in fattori. Sistemi di disequazioni.

Unità di lavoro 2: SISTEMI LINEARI
Periodo: Novembre e dicembre
ARGOMENTI
Equazioni a due o più incognite; soluzione di un sistema, grado, forma normale.
La risoluzione di un sistema lineare a due incognite con i metodi di sostituzione, riduzione, grafico e
Cramer.
Sistemi determinati, indeterminati, impossibili. Criterio dei rapporti tra i coefficienti.
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Rappresentazione grafica di un sistema a due incognite. Risoluzione di sistemi a tre incognite
con i metodi di sostituzione e di riduzione.
Risoluzione di problemi di primo grado utilizzando sistemi di equazioni. Qualche esercizio di
applicazione di sistemi alla risoluzione di problemi di primo grado.

Unità di lavoro 3: RADICALI
Periodo: Dicembre, Gennaio , inizio febbraio
ARGOMENTI
Radicali di indice due, rappresentazioni sulla retta, approssimazioni, operazioni. Radicali di indice
diverso da due.
Rappresentazione, proprietà invariantiva e semplificazione, trasporto di un fattore fuori e dentro
radice, le operazioni, potenze, radice di un radicale, razionalizzazione di denominatori.
Equazioni e sistemi a coefficienti irrazionali.
Potenze ad esponente razionale.

Unità di lavoro 4: IL PIANO CARTESIANO E LA RETTA
Periodo: Gennaio e Febbraio fino al 21 e dal 13 al 17 in Didattica a distanza
ARGOMENTI
Rappresentazione di rette nel piano cartesiano. Coefficiente angolare,
condizioni di parallelismo e perpendicolarità .Rette parallele agli assi.
Calcolare nel piano cartesiano il punto medio e la lunghezza di un segmento. Problemi di calcolo
di aree di poligoni sul piano cartesiano.
Scrivere l’equazione di una retta, riconoscere parallele e perpendicolari.
Dati due punti, determinare il coefficiente angolare e l’equazione di una retta.
Dato un punto e una retta determinare la retta parallela e la perpendicolare.

Determinare l’equazione dell’asse di un segmento dato.
MOD01P-DID
Programma didattico svolto

2/5
Anno Scolastico 2019/2020
Classe 2LE
Docente SUSANNA GIACOMETTI

Risoluzione di semplici problemi geometrici sul piano cartesiano.
Determinare l’intersezione fra due rette.
Distanza punto/retta.

Unità di lavoro 5: Equazioni e Sistemi di secondo grado
Periodo Aprile
ARGOMENTI
Equazioni di secondo grado
Le equazioni di secondo grado complete e incomplete, formula risolutiva normale.
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: somma e prodotto
delle soluzioni e condizioni sul discriminante.
Sistemi di secondo grado numerici interi e fratti.

Unità di lavoro 6: Equazioni di grado superiore al secondo
Periodo: Aprile

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 7: GEOMETRIA
Periodo: Marzo a Maggio
ARGOMENTI
Parallelismo e perpendicolarità. Enunciato del teorema delle parallele. Somma degli angoli interni
ed esterni di un poligono.
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Posizioni reciproche di rette nel piano. Proiezioni ortogonali e distanze. Il criterio di parallelismo. Il
quinto postulato di Euclide. IL teorema dell’angolo esterno (somma). Qualche esercizio con problemi
con quadrilateri nel piano cartesiano.
Luoghi geometrici
Concetto di luogo geometrico, in particolare asse del segmento, circonferenza, definizioni e
proprietà caratteristiche.
Circonferenze
Angoli al centro e alla circonferenza, parti della circonferenza e definizioni, posizioni reciproche
rette/ circonferenze. Teorema dei segmenti di tangente. Proprietà dei trapezi.
Qualche esercizio con problemi con quadrilateri nel piano cartesiano.

Unità di lavoro 8: Disequazioni di secondo grado
Periodo: Maggio
ARGOMENTI
Grafico della parabola sul piano cartesiano utilizzando il vertice, le intersezioni con gli assi ed alcuni
punti.
Risoluzione di disequazioni di secondo grado mediante metodo grafico.
OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO ( In riferimento al programma svolto)
1. SISTEMI DI PRIMO GRADO: Il sistema e la soluzione di un sistema. Il grado di un sistema, la
forma normale. Risoluzione di un sistema con i metodi di sostituzione, riduzione e rappresentazione grafica. Sistemi determinati, indeterminati e impossibili. I problemi numerici e
geometrici risolubili con i sistemi
2. LE DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO E SISTEMI DI DISEQUAZIONI: Le proprietà e i principi di
equivalenza delle disequazioni. Le disequazioni lineari. Le disequazioni fratte (a termini
di primo grado). Sistemi di disequazioni intere.
3. I NUMERI REALI E I RADICALI: I numeri irrazionali e i numeri reali. La definizione di radicale
aritmetico. La proprietà invariantiva e la semplificazione di un radicale. La riduzione allo
stesso indice, le operazioni con radicali, le potenze. Il trasporto di un fattore fuori o dentro il segno di radice. La razionalizzazione del denominatore di una frazione. Le equazioni a coefficienti irrazionali. I radicali e le potenze ad esponente razionale.
4. IL PIANO CARTESIANO: Punto medio di un segmento. Distanza tra due punti. Equazione
di una retta. Coefficiente angolare. Parallelismo e perpendicolarità.
1. LE EQUAZIONI DI SECONDO GRADO E I SISTEMI: Le equazioni di II grado in forma normale: complete, pure, spurie. Formula risolutiva intera. Relazioni tra i coefficienti e le soluzioni: somma e prodotto. La scomposizione di un trinomio di secondo grado. Le equazioni di secondo grado intere e fratte. Sistemi di II grado. Problemi algebrici e geometrici
risolubili con equazioni e sistemi II grado.
2. LE EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO: La legge di annullamento del prodotto e l’abbassamento di grado. Uso della regola di Ruffini per la ricerca di una soluzione. Le equazioni binomie, biquadratiche, trinomie.
3. LE DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO: risoluzione algebrica e risoluzione grafica, intere
e fratte.
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4. LA CIRCONFERENZA E IL CERCHIO: La definizione di circonferenza, cerchio e delle loro
parti. Relazione tra angoli e circonferenza: angoli al centro e angoli alla circonferenza. I
teoremi sulle corde. Posizione e distanza tra una retta e una circonferenza: tangenti in
un punto e da un punto esterno. IL teorema di Pitagora.

Eventuali annotazioni
Dopo il 20 Febbraio le lezioni sono proseguite con la didattica a distanza.
Verona, 2/06/2020
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