
Liceo Classico Scientifico Euclide - Cagliari

Programma di matematica svolto nell'a.s. 2010/2011

Classe: 2ª E indirizzo scientifico

ALGEBRA

Ripasso  del  programma  svolto  nell'anno  scolastico  precedente:  insiemi  numerici,  prodotti  notevoli, 
divisione tra polinomi, teorema fondamentale della divisione fra polinomi, teorema del resto, regola di 
Ruffini, scomposizione in fattori di un polinomio, frazioni algebriche, equazioni e sistemi di primo grado.

Sistemi di primo grado fratti e letterali.

Radicali:  radice  ennesima  aritmetica,  proprietà  fondamentali  dei  radicali,  proprietà  invariantiva, 
operazioni sui radicali e relative proprietà.  Trasporto di un fattore fuori e dentro il segno di radice. 
Razionalizzazione del denominatore di una frazione. Radicali doppi. Equazioni e sistemi con i radicali.

Equazioni di secondo grado: equazioni spurie, pure e monomie; formula risolutiva delle equazioni di 
secondo grado complete;  somma  e prodotto delle radici di un'equazione di secondo grado; equazioni di 
secondo  grado  frazionarie  e  letterali;  formula  risolutiva  ridotta.  Equazioni  di  secondo  grado 
parametriche.

Equazioni algebriche di grado superiore al secondo: equazioni risolvibili per scomposizione, equazioni 
binomie e trinomie, in particolari equazioni biquadratiche.

Sistemi di secondo grado, sistemi simmetrici.

Equazioni irrazionali: risoluzione delle equazioni irrazionali contenenti radicali quadratici.

Problemi di  secondo grado di carattere  algebrico e geometrico risolvibili  con equazioni e sistemi di 
secondo grado. 

Disequazioni: disuguaglianze; intervalli numerici; disequazioni e principi di  equivalenza;  disequazioni di 
primo grado intere; studio del segno di un trinomio di secondo grado e risoluzione delle disequazioni di 
secondo  grado.  Disequazioni  frazionarie;  sistemi  di  disequazioni;  disequazioni  con  valori  assoluti; 
disequazioni di grado superiore al secondo; disequazioni irrazionali.

Funzioni: richiami sul concetto di funzione; funzione quadratica e grafico della parabola. 

Risoluzione grafica di disequazioni di primo e secondo grado.
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GEOMETRIA 

Ripasso del programma svolto nell'anno scolastico precedente: enti geometrici fondamentali e postulati; 
i  criteri  di congruenza dei triangoli, triangolo isoscele e proprietà, diseguaglianze tra elementi di un 
triangolo; criterio di parallelismo e conseguenze; asse di un segmento, parallelogrammi e proprietà.

Circonferenza:  definizioni;  per  tre  punti  non  allineati  passa  una  e  una  sola  circonferenza  (con 
dimostrazione,  nel seguito  c.d.); l'asse di  una corda passa per il  centro della  circonferenza (senza 
dimostrazione, nel seguito s.d.); relazione tra corde e loro distanza dal centro (s.d); in una stessa 
circonferenza o in circonferenze congruenti a corde congruenti corrispondono archi congruenti e angoli al 
centro congruenti (s.d.); posizioni reciproche di una retta e di una circonferenza; posizioni reciproche di 
due circonferenze; angoli al centro e alla circonferenza; ogni angolo alla circonferenza è la metà del 
corrispondente  angolo  al  centro  (c.d.)  e  corollari  (c.d.);  tangenti  da  un  punto  esterno  ad  una 
circonferenza e teorema delle tangenti (c.d.).

Poligoni inscritti e circoscritti ad una circonferenza; proprietà dei quadrilateri inscritti e circoscritti (c.d.); 
punti notevoli di un triangolo (baricentro, ortocentro, incentro e circocentro) e proprietà (s.d.).

Equivalenza  delle  superfici  piane:  postulati  dell'equivalenza,  equivalenza  tra  parallelogrammi (c.d.); 
equivalenza tra parallelogramma e triangolo (s.d.); equivalenza tra trapezio e  triangolo (s.d.); primo 
teorema di Euclide (c.d.), teorema di Pitagora (c.d.), secondo teorema di Euclide (c.d.). Formula di 
Erone (s.d.)

Teoria della misura: classi di grandezze, richiami su multiplo e sottomultiplo di un segmento, segmenti 
commensurabili  e  incommensurabili;  il  lato  e  la  diagonale  di  un  quadrato  son  segmenti 
incommensurabili (s.d.). Misure di grandezze; grandezze omogenee, grandezze proporzionali; teorema 
fondamentale  sulle  proporzioni  tra  grandezze  (s.d.),  unicità  della  quarta  proporzionale  (s.d.) 
corrispondenza  biunivoca,  grandezze  direttamente  proporzionali,  criterio  generale  di  proporzionalità 
(s.d); 

Similitudine: teorema di Talete (c.d.) e corollario (c.d.); applicazione geometrica del teorema di Talete 
alla suddivisione di un segmento in n parti. Figure simili, postulati della similitudine; triangoli simili, 
primo criterio di similitudine (c.d.), secondo e terzo criterio di similitudine (s.d.); proprietà dei triangoli 
simili: rapporto tra basi  e altezze, rapporto fra perimetri e rapporto fra aree (s.d.).

Applicazioni della similitudine: primo e secondo teorema di Euclide dimostrati attraverso il primo criterio 
di similitudine. Teorema della bisettrice dell'angolo interno di un triangolo (s.d); teorema delle corde 
(c.d.), teorema delle secanti (c.d.), teorema della secante e della tangente (c.d). Sezione aurea di un 
segmento e sua costruzione geometrica (s.d), proprietà del lato del decagono regolare (s.d.).

Testi adottati 
Titolo: Linee di algebra - Volume 2
Autori: L. Scaglianti, F. Bruni
Casa editrice: Editrice La Scuola

Titolo: Il nuovo pensiero geometrico - Volume 1
Autori: L. Cateni, R. Fortini, C. Bernardi, F. Bruni
Casa editrice: Le Monnier

L'insegnante Gli studenti

Antonio Cordeddu
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