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                                                      PROGRAMMA FINALE ANNO SCOLASTICO 2017-18 
 
CLASSE: IID Liceo delle Scienze Umane 
MATERIA:  MATEMATICA  
INSEGNANTE:  PINTUS Paola 
 
Programma svolto: 
 

ALGEBRA 

SCOMPOSIZIONE DI POLINOMI

Raccoglimento totale a fattor comune

Raccoglimento parziale 

Trinomio sviluppo del quadrato di binomio 

Binomio differenza di due quadrati

Scomposizione di un particolare trinomio di secondo grado



FRAZIONI ALGEBRICHE ED EQUAZIONI FRATTE

Monomi frazionari 

Semplificazione delle frazioni algebriche 

Operazioni con le frazioni algebriche 

Equazioni lineari fratte e condizione di esistenza 
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RADICALI 

 L’insieme R

 Radicali quadratici e cubici

Operazioni con i radicali quadratici e razionalizzazione 

 

SISTEMI 

 Sistemi lineari di equazioni (metodo della sostituzione, del confronto, della riduzione e 

grafico) 

 Problemi lineari in due incognite 

 

DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO

Il concetto di disuguaglianza

Principi delle disuguaglianze

Intervalli

Grado di una disequazione

Risoluzione di disequazioni intere in una incognita

Risoluzione di disequazioni fratte in una incognita

Sistemi di disequazioni 

 

GEOMETRIA  

EQUIVALENZA NEL PIANO  E  SIMILITUDINE 

 Superfici equivalenti 

 Teoremi di Pitagora e Euclide 

  La similitudine e il teorema di Talete 
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TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE 

 Trasformazione geometrica 

 Isometrie: traslazione, rotazione, simmetria assiale, simmetria centrale 

 Omotetia (cenni) 

 

GEOMETRIA ANALITICA 

PIANO CARTESIANO 

  Sistema di riferimento cartesiano ortogonale 

  Rappresentazione di punti e di rette 

 Rette parallele agli assi cartesiani 

  Distanza tra punti nel piano cartesiano, coordinate del punto medio di un segmento 

  Coefficiente angolare di una retta e ordinata all'origine 

  Rette parallele e rette perpendicolari 

 Posizione reciproca tra due rette nel piano 

PROBABILITA’ 

 Elementi di calcolo delle probabilità: probabilità di un evento 

 

 Evento contrario, eventi composti 

 

 Eventi compatibili e incompatibili 

 

 Eventi dipendenti e indipendenti 

 
Libro di testo:  
Bergamini-Trifone-Barozzi 
Matematica. Azzurro 
vol 1 e vol.2 
Zanichelli 
 
La Spezia, 01-06-2018                                                  L’insegnante                             

                                                                                                                      Paola Pintus                                                   
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Liceo “G. Mazzini” 

La Spezia 

 

 

ATTIVITA’ ESTIVE CONSIGLIATE PER IL RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO 

 

CLASSE 2^ D 

a.s. 2017-18 

Matematica  

prof.ssa  Paola Pintus 

 

 

Attività di lavoro da distribuirsi nei mesi di giugno, luglio ed agosto: 

 

 Studiare le parti teoriche del programma svolto sul libro di testo ed, eventualmente, 

anche sugli appunti presi durante le lezioni; 

 Risolvere almeno 6 esercizi per ogni argomento del programma. 

 

Il programma svolto durante l’anno scolastico risulta agli atti della scuola. 

 

 

 

 

 

La Spezia, 01-06-2018       L’insegnante 

                                                                                                                      Paola Pintus 
 


