ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE “VINCENZO MANZINI”
Piazza IV Novembre – 33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

PROGRAMMA SVOLTO – prof.ssa TIZIANA DOLSO
A.S. 2018/2019
CLASSE: 2ALS
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RIPASSO: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI LINEARI
Equazioni lineari letterali con discussione.
Intervalli limitati, illimitati, aperti, chiusi, notazione e rappresentazione grafica.
Principi di equivalenza delle disequazioni. Disequazioni lineari, risolubili tramite lo studio del segno e
sistemi di disequazioni.
PIANO CARTESIANO E RETTA
Piano cartesiano: coordinate di un punto, punto medio e lunghezza di un segmento.
Retta nel piano cartesiano: equazione esplicita ed implicita, condizione di appartenenza di un punto ad
una retta, significato geometrico di coefficiente angolare e termine noto.
Il parallelismo e la perpendicolarità tra rette nel piano cartesiano.
Distanza punto retta.
SISTEMI LINEARI
I sistemi, le soluzioni di un sistema, sistema determinato, indeterminato, impossibile, grado di un
sistema, sistema in forma normale, sistemi equivalenti.
I metodi di risoluzione dei sistemi di equazioni lineari: sostituzione, confronto, riduzione, Cramer.
Interpretazione geometrica delle soluzioni di un sistema, criterio del rapporto.
Sistemi letterali e discussione mediante il metodo di Cramer.
Sistemi lineari di più equazioni, intere e fratte, sistemi lineari in tre incognite.
NUMERI REALI E RADICALI
L’insieme dei numeri reali: numeri razionali ed irrazionali.
Definizione di radice n-esima, proprietà invariantiva dei radicali, proprietà delle operazioni fra radicali,
trasporto di un fattore numerico dentro o fuori dal segno di radice; espressioni con radicali; condizioni di
esistenza per radicali letterali.
Razionalizzazione di denominatori.
Potenze con esponente razionale.
RELAZIONI E FUNZIONI
Funzioni: definizione, immagine, controimmagine, dominio, insieme delle immagini, grafico di una
funzione, deduzione di segno e zeri delle funzioni dal grafico.
EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO, PARABOLA
Equazioni di secondo grado, risoluzione mediante scomposizioni, raccoglimento, completamento del
quadrato.
Formula risolutiva di un’equazione completa di secondo grado e formula ridotta.
Relazioni tra le soluzioni di un’equazione completa e le sue soluzioni.
Scomposizione di un trinomio di secondo grado.
Parabola: equazione, grafico per punti ed interpretazione grafica delle equazioni di secondo grado.
Risoluzione di disequazioni di secondo grado mediante parabola.
EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO E FRATTE, SISTEMI NON
LINEARI
Equazioni di grado superiore al secondo: binomie, trinomie e uso di variabile ausiliaria; equazioni
risolvibili mediante scomposizione in fattori (anche metodo di Ruffini).
Disequazioni intere e fratte risolvibili mediante studio del segno di fattori lineari e di secondo grado.
Sistemi non lineari di equazioni ed interpretazione grafica.
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RETTE PARALLELE E PERPENDICOLARI, QUADRILATERI
Quadrilateri: parallelogrammi, rettangoli, rombi, quadrati, trapezi e loro caratterizzazioni mediante
condizioni necessarie e sufficienti.
CIRCONFERENZA
Luoghi geometrici: teorema sull’asse di un segmento e bisettrice di un angolo come luoghi geometrici.
Definizioni: circonferenza, cerchio e loro parti, corde, angoli al centro e angoli alla circonferenza.
Teoremi su archi, corde, angoli al centro e angoli alla circonferenza.
Le posizioni reciproche di retta e circonferenza, proprietà della retta tangente e delle tangenti ad una
circonferenza condotte da un punto esterno.
I punti notevoli di un triangolo: circocentro, incentro, ortocentro, baricentro, teorema del baricentro.
I poligoni inscritti e circoscritti ad una circonferenza.
TEOREMA DI PITAGORA, EUCLIDE, TALETE; SIMILITUDINE
Teorema di Pitagora.
Teorema di Talete, teorema della bisettrice di un triangolo.
Figure simili, triangoli simili e criteri di similitudine dei triangoli.
Primo e secondo teorema di Euclide.
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