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ANNO SCOLASTICO 2020 -2021 

CLASSE 2^C 

DISCIPLINA MATEMATICA 

INSEGNANTE BALLARINI ANGELA 

PROGRAMMA 

ALGEBRA 

Sistemi di due equazioni  lineari in due incognite, intere o fratte, numeriche o letterali; sistemi lineari di 
tre equazioni in tre incognite. 

Problemi che si risolvono con equazioni o sistemi. 

Numeri reali: confronto e operazioni. Proprietà di continuità. 
Radicali aritmetici e algebrici, proprietà invariantiva, operazioni, razionalizzazione, potenze con 

esponente razionale. 

Equazioni di 2° grado numeriche o letterali, intere o fratte. Relazioni tra i coefficienti e le soluzioni. 
Equazioni parametriche. Scomposizione del trinomio di 2° grado. 

Disequazioni di 2° grado intere o fratte. Disequazioni di grado superiore al 2°. Sistemi di disequazioni.  

Equazioni di grado superiore al 2°: binomie, biquadratiche, trinomie, reciproche. 

Equazioni e disequazioni irrazionali. 
Equazioni e disequazioni con modulo. 

Sistemi di 2°grado, di grado superiore al 2°. Sistemi simmetrici di 2° e 4° grado. 

GEOMETRIA ANALITICA 

Il piano cartesiano. Distanza tra due punti. Coordinate del punto medio e del baricentro. 

Equazioni delle simmetrie assiali di asse verticale, orizzontale, la bisettrice del 1° quadrante, la 

bisettrice del 2° quadrante, simmetrie centrali, traslazioni.  

Equazione della retta: retta per un punto, per due punti, parallele, perpendicolari, intersezioni tra rette, 
distanza di un punto da una retta. Cenni ai fasci di rette.  

Equazione della parabola di asse verticale:  problemi vari, intersezioni tra parabola e retta, tra parabole, 

condizione di tangenza, rette tangenti, parabola tangente. 
GEOMETRIA  

Quadrilateri particolari: trapezi, parallelogrammi, rettangoli, rombi, quadrati. Teorema di Talete per 

segmenti congruenti. 
Isometrie: simmetrie assiali, simmetrie centrali, traslazioni, rotazioni e proprietà, composizione di 

isometrie. 

Circonferenza e cerchio: corde, settori circolari, archi, angoli al centro e angoli alla  circonferenza, 

tangenti ad una circonferenza. 
Poligoni inscritti e circoscritti, poligoni  regolari.  

Equivalenza: postulati e teoremi. Poligoni equiscomponibili.  

Aree dei poligoni. 
Teorema di Talete.  

Teoremi di Pitagora e Euclide. 

STATISTICA 

Popolazione, campione, carattere, modalità, frequenza 
Medie, moda, mediana, scarto semplice medio, varianza, scarto quadratico medio 

 

COMPITI 

Ripassare tutti gli argomenti svolti. 

Per gli alunni con debito: fare gli esercizi dei cap. 10, 12, 13, 14, G4 relativi alla sezione “Sei 

pronto per la verifica?” 

Per tutti gli alunni: fare gli esercizi dei cap. 11, 15, 16, 17, 18, 19, G5, G6, G7, G8, G10 relativi alla 

sezione “Sei pronto per la verifica?” 

 

Pavia, 8 giugno 2021.         L’insegnante 
           Angela Ballarini
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