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PROGRAMMA SVOLTO 
a. s. 2021/22 

 
 
Docente: LUCIA PEDINI 
 
Materia d’insegnamento:  MATEMATICA 
 
Classe:  IIA T.E. 
 
Testo in adozione: Colori della  Matematica -edizione rossa .vol. 2  L.Sasso(Petrini) 
 
ALGEBRA E GEOMETRIA  ANALITICA 
 
Radicali 
Radice n-esima aritmetica di un numero naturale non negativo, proprietà fondamentali dei 
radicali  ed operazioni con i radicali, razionalizzazioni, radicali doppi, potenze ad 
esponente frazionario, radicali algebrici. 
Sistemi di primo grado 
Definizione  di sistema di  primo grado, risoluzione di un sistema, metodo di sostituzione, 
interpretazione geometrica di sistemi di primo grado in due incognite, risoluzione con 
metodo del confronto, riduzione , Cramer, sistemi di equazioni lineari in tre incognite, 
la regola di Sarrus, semplici problemi risolvibili con i sistemi. 
Equazioni di secondo grado 
Equazioni incomplete, equazioni complete, formula risolutiva normale e ridotta, delle 
equazioni di secondo grado, relazione tra radici e coefficienti di un’equazione, la regola dei 
segni di Cartesio, equazioni parametriche, scomposizione di un trinomio di secondo grado. 
Disequazioni di secondo grado 
Ripasso dei principi di equivalenza per le disequazioni, dei sistemi di disequazioni, segno 
del trinomio di secondo grado, disequazioni di secondo grado e loro risoluzione grafica 
mediante la parabola, disequazioni razionali frazionarie, disequazioni di grado superiore al 
secondo,sistemi di disequazioni di secondo grado,  
Disequazioni in due incognite 
Disequazione in due incognite lineare, sistemi di disequazioni lineari. 
Equazione di grado superiore al secondo 
Equazioni riconducibili ad equazioni di primo grado, equazioni binomie e trinomie, 
equazioni biquadratiche ,equazioni risolvibili con scomposizione in fattori 
Equazioni irrazionali  ed in valore assoluto 
Risoluzione di un’equazione irrazionale con le condizioni di accettabilità delle soluzioni, 
equazione con un  valore assoluto. 
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Sistemi di grado superiore al primo 
sistemi simmetrici, sistemi di secondo grado o di grado superiore al secondo. 
Geometria analitica: retta –parabola 
Il metodo delle coordinate, concetto di funzione , generalità, distanza tra due punti, 
coordinate del punto medio di un segmento, equazione della retta in forma implicita ed 
esplicita, rette particolari, rette perpendicolari e rette parallele, fascio di rette proprio ed 
improprio, equazione della retta per due punti, distanza punto retta, problemi geometrici 
nei quali si richiede l’applicazione delle formule di geometria analitica. 
Equazione della parabola con asse parallelo all’asse delle y, determinazione della 
parabola per tre punti, determinazione della parabola dato il vertice ed un punto, posizione 
di una retta rispetto ad una parabola . 
 
DATI E PREVISIONI 
Calcolo delle probabilità 
Gli eventi ,loro classificazione, la definizione classica di probabilità, la definizione 
frequentista, la definizione assiomatica, gli eventi contrari, teorema della probabilità totale, 
eventi incompatibili ed eventi indipendenti, probabilità condizionata, teorema della 
probabilità composta. 
 
GEOMETRIA EUCLIDEA 
Cenni all’equivalenza e alla equiscomponibilità, richiami sulla determinazione dell’area dei 
poligoni.Il teorema di Pitagora e le sue applicazioni. 
Talete e la similitudine 
Segmenti  proporzionali , il teorema di Talete, similitudini e triangoli, i teoremi di Euclide. 
 
 
PRIMI ELEMENTI DI GONIOMETRIA 
Misura deglia angoli in gradi e radianti, la circonferenza goniometrica, definizione di seno 
coseno e tangente di una angolo, valore delle funzioni goniometriche deducibili da 
proprietà geometriche dei triangoli rettangoli.  
 
Ed. civica 
STATISTICA DESCRITTIVA 
 La statistica  in una variabile:caratteri qualitativi e quantitativi , variabili discrete e 
continue, distribuzioni di frequenze, rappresentazioni,indici di posizione(media, moda , 
mediana) e variabilità 
 
 
Firma del Docente                                                                      Firma degli studenti  

 

Lucia Pedini 
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