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Programma di Matematica Classe II A 

Anno scol. 2018/2019 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

Equazioni di primo grado frazionarie e letterali. Disuguaglianze numeriche. Introduzione alle 

disequazioni, principi di equivalenza delle disequazioni. Disequazioni di primo grado intere e fratte. 

Disequazioni risolubili mediante la scomposizione in fattori. Sistemi di disequazioni. 

LA RETTA E I SISTEMI LINEARI 

Definizione di funzione. Piano cartesiano e grafico di una funzione. Le funzioni lineari. Funzioni ed 

equazioni. Funzioni e disequazioni. Funzioni di proporzionalità diretta e inversa. Le funzioni di 

proporzionalità al quadrato. Interpretazione grafica di un’equazione. L’equazione della retta nel piano 

cartesiano. Rette in forma esplicita e implicita. Coefficiente angolare e ordinata all’origine di una 

retta. Posizione reciproca di due rette. Introduzione ai sistemi. Metodi per la risoluzione di un sistema: 

metodo di sostituzione, del confronto, di addizione e sottrazione, metodo di Cramer. Sistemi lineari 

di tre equazioni in tre incognite. Il calcolo con le matrici e le sue applicazioni ai sistemi lineari. Il 

determinante.. Problemi che hanno come modello sistemi lineari. 

I RADICALI 

Introduzione ai radicali. Riduzione allo stesso indice e semplificazione. Prodotto, quoziente, 

elevamento a potenza di radicali. Trasporto sotto e fuori del segno di radice. Addizioni, sottrazioni 

ed espressioni con i radicali. Razionalizzazioni. Equazioni lineari a coefficienti irrazionali. 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

Equazioni di secondo grado: intere e frazionarie. La formula risolutiva di una generica equazione di 

secondo grado, la formula risolutiva ridotta. Relazioni tra soluzioni e coefficienti di un’equazione di 

secondo grado. Scomposizione di un trinomio di secondo grado. Condizioni sulle soluzioni di 

un’equazione parametrica. La parabola e l’interpretazione grafica di un’equazione di secondo grado. 

Grafico della parabola, concavità intersezione con gli assi cartesiani, coordinate del vertice. Problemi 

che hanno come modello equazioni di secondo grado. Le equazioni di grado superiore al secondo: 

monomie, binomie, trinomie e risolubili mediante scomposizione in fattori. Le disequazioni di 

secondo grado. 

STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITÀ 

I dati statistici. Rappresentazione grafica dei dati. Indici di posizione centrale. Indici di variabilità. 

Introduzione al calcolo delle probabilità. Eventi certi, impossibili e probabili. Valutazione della 

probabilità secondo la definizione classica. Operazioni con gli eventi. Teoremi relativi al calcolo delle 

probabilità. 

GEOMETRIA 

Parallelogramma. Rettangolo. Rombo. Quadrato. Trapezio. Il piccolo teorema di Talete e il teorema 

dei punti medi. Luoghi geometrici. Circonferenza e cerchio. Corde e loro proprietà. Angoli al centro 

e alla circonferenza. Poligoni inscritti e circoscritti. Equivalenza tra poligoni. I teoremi di Euclide e 

il teorema di Pitagora. Teorema di Talete e similitudine. 
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PROGRAMMA DI FISICA 

CLASSE II SEZ. A 

anno scol. 2018/2019 

 

Cinematica 

La velocità. 

Punto materiale in movimento. I sistemi di riferimento. Velocità media. Moto rettilineo uniforme. 

Grafici spazio-tempo e velocità-tempo. 

L’accelerazione. 

Moto vario su una retta. Velocità istantanea. Accelerazione media. Grafico velocita’-tempo.Moto 

rettilineo uniformemente accelerato. Lancio verticale verso l’alto. Grafici. 

Moti nel piano. 

Moto circolare uniforme e moto armonico. 

Vettore posizione. Vettore spostamento. Vettore velocità. Vettore accelerazione. Composizione dei 

moti. Il moto circolare uniforme. Accelerazione centripeta. Moto armonico. 

Dinamica 

Principi della Dinamica 

Principi della dinamica. Sistemi di riferimento inerziali. Principio di relatività galileiana. Sistemi di 

riferimento non inerziali. Forze apparenti. 

 

Applicazioni dei principi della dinamica 

La discesa lungo un piano inclinato. Diagramma delle forze per sistemi di corpi in movimento. Il 

moto parabolico con velocità orizzontale ed obliqua. 

Forza centripeta e forza centrifuga. Dinamica del moto armonico: pendolo elastico e pendolo 

semplice. 

 

Il lavoro e l’energia . 

Il lavoro di una forza. La potenza. L’energia cinetica. Le forze conservative e l’energia potenziale. 

La conservazione dell’energia meccanica. Le forze non conservative e il teorema lavoro energia. 

Ottica geometrica 

La luce. I raggi di luce. La rifrazione. 

Reggio Cal. 8 giugno 2019 prof.ssa Angela Arcidiaco 
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Programma di Matematica Classe II AA  

Anno scol. 2018/2019 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

Equazioni di primo grado frazionarie e letterali. Disuguaglianze numeriche. Introduzione alle 

disequazioni, principi di equivalenza delle disequazioni. Disequazioni di primo grado intere e fratte. 

Disequazioni risolubili mediante la scomposizione in fattori. Sistemi di disequazioni. 

LA RETTA E I SISTEMI LINEARI 

Definizione di funzione. Piano cartesiano e grafico di una funzione. Le funzioni lineari. Funzioni ed 

equazioni. Funzioni e disequazioni. Funzioni di proporzionalità diretta e inversa. Le funzioni di 

proporzionalità al quadrato. Interpretazione grafica di un’equazione. L’equazione della retta nel piano 

cartesiano. Rette in forma esplicita e implicita. Coefficiente angolare e ordinata all’origine di una 

retta. Posizione reciproca di due rette. Introduzione ai sistemi. Metodi per la risoluzione di un sistema: 

metodo di sostituzione, del confronto, di addizione e sottrazione, metodo di Cramer. Sistemi lineari 

di tre equazioni in tre incognite. Il calcolo con le matrici e le sue applicazioni ai sistemi lineari. Il 

determinante.. Problemi che hanno come modello sistemi lineari. 

I RADICALI 

Introduzione ai radicali. Riduzione allo stesso indice e semplificazione. Prodotto, quoziente, 

elevamento a potenza di radicali. Trasporto sotto e fuori del segno di radice. Addizioni, sottrazioni 

ed espressioni con i radicali. Razionalizzazioni. Equazioni lineari a coefficienti irrazionali. 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

Equazioni di secondo grado: intere e frazionarie. La formula risolutiva di una generica equazione di 

secondo grado, la formula risolutiva ridotta. Relazioni tra soluzioni e coefficienti di un’equazione di 

secondo grado. Scomposizione di un trinomio di secondo grado. Condizioni sulle soluzioni di 

un’equazione parametrica. La parabola e l’interpretazione grafica di un’equazione di secondo grado. 

Grafico della parabola, concavità intersezione con gli assi cartesiani, coordinate del vertice. Problemi 

che hanno come modello equazioni di secondo grado. Le equazioni di grado superiore al secondo: 

monomie, binomie, trinomie e risolubili mediante scomposizione in fattori. Le disequazioni di 

secondo grado. 

STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITÀ 

I dati statistici. Rappresentazione grafica dei dati. Indici di posizione centrale. Indici di variabilità. 

Introduzione al calcolo delle probabilità. Eventi certi, impossibili e probabili. Valutazione della 

probabilità secondo la definizione classica. Operazioni con gli eventi. Teoremi relativi al calcolo delle 

probabilità. 

GEOMETRIA 

Il piccolo teorema di Talete e il teorema dei punti medi. Luoghi geometrici. Circonferenza e cerchio. 

Corde e loro proprietà. Angoli al centro e alla circonferenza. Poligoni inscritti e circoscritti. 

Equivalenza tra poligoni. I teoremi di Euclide e il teorema di Pitagora. Teorema di Talete e 

similitudine. Il numero aureo. 
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PROGRAMMA DI FISICA 

CLASSE II SEZ . AA 

anno scol. 2018/2019 

 

Cinematica 

La velocità. 

Punto materiale in movimento. I sistemi di riferimento. Velocità media. Moto rettilineo uniforme. 

Grafici spazio-tempo e velocità-tempo. 

L’accelerazione. 

Moto vario su una retta. Velocità istantanea. Accelerazione media. Grafico velocita’-tempo. Moto 

rettilineo uniformemente accelerato. Lancio verticale verso l’alto. Grafici . 

Moti nel piano. 

Moto circolare uniforme e moto armonico.. 

Vettore posizione. Vettore spostamento. Vettore velocità. Vettore accelerazione. Composizione dei 

moti. Il moto circolare uniforme. Accelerazione centripeta. Moto armonico. 

Dinamica 

Principi della Dinamica 

Principi della dinamica. Sistemi di riferimento inerziali. Principio di relatività galileiana. Sistemi di 

riferimento non inerziali. Forze apparenti. 

Applicazioni dei principi della dinamica 

La discesa lungo un piano inclinato. Diagramma delle forze per sistemi di corpi in movimento. Il 

moto parabolico con velocità orizzontale ed obliqua. 

Forza centripeta e forza centrifuga. Dinamica del moto armonico: pendolo elastico e pendolo 

semplice. 

Il lavoro e l’energia . 

Il lavoro di una forza. La potenza. L’energia cinetica. Le forze conservative e l’energia potenziale. 

La conservazione dell’energia meccanica. Le forze non conservative e il teorema lavoro energia. 

Ottica geometrica 

La luce. I raggi di luce. La riflessione e lo specchio piano. Gli specchi curvi. La legge dei punti 

coniugati. La rifrazione. 

Reggio Cal. 8 giugno 2019 la docente 

prof.ssa Angela Arcidiaco 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE TERZA SEZ A anno scolastico 2018/2019 

 

 
I numeri reali. 

Equazioni e disequazioni. Sistemi di disequazioni. Disequazioni frazionarie. Disequazioni irrazionali. 

Equazioni e disequazioni contenenti moduli. 

Il metodo delle coordinate 

Segmenti orientati e loro misura. Ascisse nella retta. Coordinate cartesiane ortogonali nel piano. 

Equazione di una curva. Intersezione di due curve. Distanza di due punti. Coordinate del punto di 

mezzo di un segmento. Coordinate del baricentro di un triangolo. Traslazione. 

 

Funzioni e diagrammi 

Funzioni e loro proprietà.Funzioni iniettive, suriettive e biiettive. Funzione inversa. Funzioni 

composte. 

I vettori 

Vettori. Operazioni sui vettori. Scomposizione dei vettori. Coordinate cartesiane ortogonali dei 

vettori. 

La funzione lineare. 

La retta. Ogni retta è rappresentata da un’equazione di primo grado in due variabili. Ogni equazione 

lineare in due variabili rappresenta una retta. Equazione esplicita di una retta. Rette parallele. 

Perpendicolarità tra rette. Intersezioni tra rette. Fasci di rette. Distanza di un punto da una retta. 

Applicazioni. 

Funzioni goniometriche. 

Sistema cartesiano ortogonale associato ad un angolo orientato. Seno e coseno di un angolo orientato. 

Proprietà delle funzioni seno e coseno. Tangente e cotangente di un angolo orientato. Variazioni 

della tangente. Secante e cosecante di un angolo orientato. Funzioni goniometriche di angoli orientati 

maggiori di un angolo giro. Periodicità del seno, coseno, tangente, cotangente. Funzioni 

goniometriche di alcuni angoli notevoli. Grafici delle funzioni goniometriche. Espressione di tutte le 

funzioni goniometriche di un dato angolo orientato mediante una sola di esse. Angoli associati. 

Riduzione al primo quadrante. Relazioni tra gli elementi di un triangolo. 

Trasformazioni geometriche 

Richiami di geometria euclidea. Trasformazioni geometriche lineari piane. Isometrie. Simmetria 

assiale. Simmetria centrale. 

Circonferenza 

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. 

La lunghezza della circonferenza. Il valore di π. Lunghezza di un arco di circonferenza. Misura in 

radianti degli angoli e degli archi. L’area del cerchio. Area del settore circolare. Area della corona e 

dei segmenti circolari. 
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Equazione cartesiana della circonferenza. Problemi sulla circonferenza. Rette e circonferenze. Fasci 

di circonferenze. Applicazioni varie. 

Parabola 

Definizione ed equazione normale della parabola. Studio dell’equazione y = ax2 + bx +c. Studio 

dell’equazione x= ay2 + by +c. Esercizi sulla parabola. 

Ellisse 

Ellisse e sua equazione. Posizione reciproca tra retta ed ellisse. Ellisse e trasformazioni geometriche. 

Iperbole 

Iperbole e sua equazione. Posizione reciproca tra retta ed iperbole. Iperbole traslata. Iperbole 

equilatera riferita agli assi e riferita agli asintoti 

 

 
Reggio Cal. 8 giugno 2019 La docente 

Prof.ssa Angela Arcidiaco 


