
  

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ETTORE MAJORANA” - CALTAGIRONE 

Anno Scolastico 2015 – 2016   Classe: 2°E 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

ALGEBRA 
Disequazioni intere 
Nozioni fondamentali sulle disequazioni – Principi di equivalenza delle disequazioni – Risoluzione 
di una disequazione lineare – Sistemi di disequazioni – Disequazioni risolubili con l’applicazione 
della regola dei segni – Disequazioni fratte. 
Sistemi lineari - Matrici 
Sistemi di equazioni in due incognite – Metodi di risoluzione dei sistemi (sostituzione, confronto, 
riduzione e Cramer) - Matrici – Operazioni con le matrici – Determinanti: regola di Sarrus – Sistemi 
di tre equazioni in tre incognite. 
Radicali nell’insieme dei numeri reali 
Numeri reali – Radici quadrate e cubiche – Radici ennesime – Proprietà invariantiva, 
semplificazione, confronto di radicali - Operazioni con i radicali: somma algebrica, prodotto, 
quoziente, riduzione allo stesso indice, confronto, potenza e radice – Trasporto di un fattore dentro e 
fuori il simbolo di radice - Razionalizzazione del denominatore di una frazione – Radicali quadratici 
doppi – Potenze con esponente razionale. 
Equazioni, sistemi e disequazioni di grado superiore al primo 
Equazioni di secondo grado: proprietà e risoluzione – Formula generale – Formula ridotta - 
Relazione tra radici e coefficienti: somma e prodotto delle radici – Scomposizione del trinomio di 
secondo grado – Regola di Cartesio – Equazioni parametriche - Equazioni di grado superiore al 
secondo - Problemi di grado superiore al primo con due o più incognite – Sistemi di secondo grado 
– Sistemi simmetrici - Disequazioni di grado superiore al primo – Disequazioni fratte – Sistemi di 
disequazioni – Disequazioni e funzioni – Dominio e codominio - Ricerca del dominio di alcune 
funzioni.  
Piano cartesiano - Retta 
Coordinate cartesiane nel piano – Distanza tra due punti - Punto medio di un segmento – Baricentro 
– Calcolo dell’area di un triangolo mediante l’uso delle matrici – Retta passante per l’origine e in 
posizione generica – Coefficiente angolare della retta passante tra due punti – Rette parallele – 
Rette perpendicolari – Retta passante per un punto dato e con coefficiente angolare noto – Retta 
passante per due punti dati – Distanza di un punto da una retta. 
Applicazioni delle disequazioni 
Equazioni e disequazioni irrazionali – Equazioni e disequazioni con valori assoluti – Risoluzione di 
semplici equazioni e disequazioni con moduli. 
Statistica e Probabilità 
Rilevazione dei dati statistici – Statistica descrittiva e induttiva – Fasi della statistica descrittiva – 
Elaborazione dei dati: valori medi (media, moda e mediana) e indici di variabilità (campo di 
variazione, scarto quadratico medio, varianza, scostamento semplice medio) – Eventi aleatori – 
Definizioni di probabilità – Somma e prodotto logico di eventi.  

GEOMETRIA 

Circonferenza – Poligoni inscritti e circoscritti 
Luoghi geometrici - Circonferenza e cerchio – Corde e relativi teoremi – Posizioni di una retta 
rispetto a una circonferenza – Posizioni reciproche tra due circonferenze – Angoli alla circonferenza 
e i corrispondenti angoli al centro – Poligoni inscritti e circoscritti – Punti notevoli di un triangolo: 



  

circocentro, incentro ed excentro – Quadrilateri inscritti e circoscritti – Poligoni regolari (senza 
dimostrazione). 
Superfici equivalenti e aree 
Equivalenza di superfici – Equivalenza e area di parallelogrammi – Equivalenza e area di triangoli e 
trapezi. 
Teoremi di Euclide e Pitagora 
Primo e secondo teorema di Euclide – Teorema di Pitagora – Triangoli rettangoli con angoli di 30°, 
45° e 60°.  
Proporzionalità e similitudine 
Classi di grandezze geometriche – Grandezze commensurabili e incommensurabili – Rapporti e 
proporzioni tra grandezze – Teorema di Talete – Similitudine di triangoli - Criteri di similitudine 
dei triangoli (senza dimostrazione il terzo criterio di similitudine) – Altezze, perimetri, aree nei 
triangoli simili (senza dimostrazione) – Definizione di poligoni simili – Teorema delle diagonali 
(senza dimostrazione) – Teorema delle corde – Teorema delle secanti – Teorema della secante e 
della tangente – Sezione aurea. 
Dimostrazione dei teoremi con applicazione della teoria. 
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