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NB: In neretto i contenuti minimi della disciplina suddivisi per unità di lavoro

Unità di lavoro 0: RIPASSO
Periodo: SETTEMBRE
ARGOMENTI
Ripasso degli argomenti fondamentali del programma di prima:
Scomposizioni con metodi vari e con la regola di Ruffini.
Operazioni con le frazioni algebriche.
Equazioni letterali ed equazioni fratte

Unità di lavoro 1: DISEQUAZIONI E SISTEMI DI DISEQUAZIONI
Periodo: OTTOBRE
ARGOMENTI
Disequazioni numeriche intere di primo grado (ripasso).
Disequazioni di grado superiore al primo mediante scomposizione in fattori.
Disequazioni fratte.
Sistemi di disequazioni.
Problemi con le disequazioni.
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Unità di lavoro 2: SISTEMI DI EQUAZIONI DI I GRADO
Periodo: NOVEMBRE
ARGOMENTI
Definizioni: Equazioni a due o più incognite; soluzione di un sistema, grado, forma normale.
Metodi di risoluzione di un sistema lineare: sostituzione, riduzione, confronto e Cramer.
Sistemi determinati, indeterminati, impossibili.
Rappresentazione grafica di un sistema a due incognite.

Unità di lavoro 3: NUMERI REALI E RADICALI
Periodo: DICEMBRE-GENNAIO
ARGOMENTI
Numeri irrazionali: definizione e rappresentazione. Dai numeri razionali ai numeri reali.
Radice ennesima di un numero: definizione e proprietà.
Radicali aritmetici: proprietà invariantiva e semplificazione, trasporto di un fattore fuori e dentro radice, operazioni, potenze, radice di un radicale, razionalizzazione di denominatori.
Potenze a esponente razionale.
Equazioni, disequazioni e sistemi a coefficienti irrazionali.

Unità di lavoro 4: STATISTICA (RECUPERO PRIMI ELEMENTI NON SVOLTI IL PRIMO ANNO)
Periodo: GENNAIO - FEBBRAIO
ARGOMENTI
Dati statistici: organizzazione e distribuzione, frequenze e caratteri, loro rappresentazioni.
Indici di posizione e variabilità: Media aritmetica e media ponderata, mediana e moda, varianza e
deviazione standard
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Unità di lavoro 5: PIANO CARTESIANO E RETTA
Periodo: FEBBRAIO (in presenza) – MARZO (DAD)
ARGOMENTI
FEBBRAIO (in presenza)
Il metodo delle coordinate: punto medio e lunghezza del segmento.
La retta nel piano cartesiano: Coefficiente angolare e ordinata all’origine.
Appartenenza di punti a rette.
Condizioni di parallelismo e perpendicolarità.
Retta per un punto e per due punti.
MARZO (DAD)
Problemi su perpendicolarità, parallelismo ed equazione retta passante per due punti.
Asse di un segmento: determinazione dell’equazione.
Distanza punto-retta: formula e problemi connessi. Cenni sulla determinazione della retta bisettrice.
Problemi geometrici su triangoli e quadrilateri da risolvere con le coordinate sul piano cartesiano.

Unità di lavoro 6: GEOMETRIA
Periodo: FEBBRAIO (in presenza) – MARZO (DAD)
ARGOMENTI
FEBBRAIO (in presenza)
Parallelogrammi: caratteristiche, proprietà e problemi applicativi sul piano cartesiano.
Equivalenza di poligoni; Teorema di Pitagora: solo enunciato e applicazione a semplici problemi sul
piano.
Teoremi di Euclide: solo enunciati.
Similitudine e teorema di Talete: enunciati e applicazione a semplici problemi sul piano cartesiano
MARZO (DAD)
Concetto di luogo geometrico: definizione e proprietà dell’asse di un segmento, della bisettrice di un
angolo e di circonferenza.
Parti della circonferenza e del cerchio: definizioni, corde e diametri, angoli al centro e alla circonferenza (e relazioni fra loro), posizioni reciproche rette/ circonferenze (secanti, tangenti ed esterne).
Poligoni inscritti e circoscritti: proprietà dei triangoli e dei quadrilateri inscritti e circoscritti.
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Unità di lavoro 7: EQUAZIONI, DISEQUAZIONI E SISTEMI DI II GRADO. EQUAZ. DI GRAD SUPERIORE
Periodo: APRILE-MAGGIO (DAD)
ARGOMENTI
Equazioni di secondo grado: definizione e forma normale.
Le equazioni di secondo grado complete e incomplete, formula risolutiva normale e ridotta.
Discriminante, esistenza e numero delle soluzioni reali.
Scomposizione del trinomio di secondo grado e conseguenti semplificazioni di frazioni algebriche.
Equazioni di secondo grado numeriche intere e fratte.
Sistemi di secondo grado: procedimento risolutivo dei casi elementari.
Rappresentazioni sul piano cartesiano di funzioni polinomiali di II grado: parabola e sue proprietà.
Disequazioni di II grado: risoluzione tramite individuazione dei segni della parabola associata.
Problemi di secondo grado.
Equazioni monomie, binomie e trinomie di grado superiore al secondo.

Eventuali annotazioni
Causa emergenza sanitaria e DAD, alcuni argomenti non sono stati approfonditi come previsto e altri
nemmeno affrontati (vedi PIA)

Verona, 9 giugno 2020

Firma del docente

Nicola Rizzini
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