
LICEO SCIENTIFICO STATALE “Antonio Labriola” 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE 2H 
A.S.2021/22 

 

Prof.ssa PIERGENTILI ROBERTA 

 

 

0- Richiami prerequisiti 
Polinomi e prodotti notevoli, equazioni lineari intere e fratte, problemi risolubili con equazioni, disequazioni lineari 
numeriche intere. Esercizi e problemi. 
 

1- Disequazioni 
Sistemi di disequazioni, studio del segno di un prodotto di fattori, rappresentazione delle soluzioni con intervalli, 
disequazioni frazionarie. Esercizi e problemi. 
 

2- Radicali 
Insiemi numerici e numeri reali. Definizione di radicale e proprietà. Proprietà invariantiva, semplificazione, riduzione di 
radicali allo stesso indice, confronto di radicali. Condizioni di esistenza e segno di un radicale. Moltiplicazione e 
divisione. Trasporto di un fattore dentro e fuori dal segno di radice. Potenza e radice di un radicale. Addizione e 
sottrazione. Prodotti notevoli con radicali. Esponenti razionali. Espressioni con radicali. Razionalizzazione. Equazioni 
intere e fratte contenente radicali. Esercizi e problemi. 
 

3- Sistemi lineari 
Sistemi di due equazioni in due incognite con il metodo di sostituzione, del confronto, di riduzione e di Cramer. 
Interpretazione grafica di un sistema. Confronto tra i coefficienti di un sistema, sistemi determinati, indeterminati e 
impossibili. Metodo di sostituzione, riduzione e Cramer per sistemi 3x3. Cenni alla risoluzione di un sistema con 
parametro. Esercizi e problemi.  
 

4- Retta 
Introduzione alla retta e rappresentazione grafica. Forma implicita ed esplicita di una retta. Significato e calcolo del 
coefficiente angolare. Rette parallele e perpendicolari. Dal grafico della retta alla sua equazione. Rette parallele agli assi 
cartesiani. Passaggio di una retta per un punto. Cenni ai fasci di rette proprio e improprio.                                                   
Esercizi (anche con parametro) e problemi 
 

5- Equazioni di secondo grado  
Risoluzione delle equazioni di secondo grado complete e incomplete. Significato del discriminante e rappresentazione 
grafica. Equazioni di secondo grado numeriche intere e fratte. Relazione tra radici e coefficienti. Scomposizione di un 
trinomio di secondo grado. Regola di Cartesio. Equazioni parametriche. Equazioni letterali. Esercizi e problemi 



 

6- Sistemi di secondo grado 
Risoluzione di sistemi di secondo grado con il metodo di sostituzione. Interpretazione e rappresentazione grafica. 
Esercizi 
 

7- La parabola 
Grafico di una parabola. Cenni all’asse di simmetria, direttrice e fuoco. Calcolo del vertice e delle intersezioni con gli assi 
cartesiani per la rappresentazione grafica.  
 

8- Applicazioni delle equazioni di secondo grado 
Equazioni binomie, trinomie, equazioni risolvibili mediante scomposizione. 
 

9- Disequazioni di secondo grado 
Segno e risoluzione delle disequazioni di secondo grado, tutti i casi al variare del segno del coefficiente “a” e del Delta. 
Disequazioni di secondo grado intere e fratte, sistemi di disequazioni di secondo grado. Esercizi 
 

10- Geometria 
Ripasso dei criteri di congruenza dei triangoli. Proprietà del triangolo isoscele. Proiezioni ortogonali. Rette parallele 
tagliate da una trasversale. Teorema delle rette parallele e Teorema inverso. Definizione e caratteristiche del 
parallelogramma. Luoghi geometrici e circonferenza. Asse di un segmento. Per tre punti non allineati passa un'unica 
circonferenza. Angoli al centro e angoli alla circonferenza. Triangolo rettangolo inscritto in una semicirconferenza. 
Posizioni reciproche retta-circonferenza. Teoremi di Euclide e Pitagora. Triangoli con angoli di 30°, 60° e 45°. 
Problemi 
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