
 

 

PROGRAMMA  DI  MATEMATICA       A.S.2014/2015 

 

CLASSE  II A LINGUISTICO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE- Melfi 

 

I-EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

-Equazioni di primo grado. Principi di equivalenza e risoluzione 

 delle equazioni. 

-Equazioni lineari intere numeriche con un'incognita. 

- Legge di annullamento del prodotto e risoluzione di particolare equazioni di grado superiore al primo.         

-Problemi di primo grado. 

 

II-DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO. 

-Le disequazioni. 

-Proprietà delle disuguaglianze. 

-Risoluzione algebrica delle disequazioni. 

-Sistemi di disequazioni di primo grado. 

-Disequazioni frazionarie e particolari disequazioni di grado superiore al primo. 

 

III-LA STATISTICA DESCRITTIVA 

-L’indagine statistica. 

-Fenomeni collettivi e caratteri 

-Le distribuzioni di frequenze 

-Rappresentazione grafica:Ortogrammi, Areogrammi, Istogrammi, Ideogrammi e Cartogrammi 

- l foglio di Calcolo. EXCEL. 

-Creazione di un foglio di calcolo , le formule.  

-Creazione di un grafico con Excel. 

-Le medie ferme:la media aritmetica, la media ponderata, la media geometrica e la media quadratica. 

- Le medie lasche:la moda e la mediana. 

- Scarto quadratico medio. Varianza. 

 

 

IV-IL PIANO CARTESIANO E LA RETTA 

-Il piano cartesiano. 

- Punto medio e distanza tra due punti. Baricentro di un triangolo. 

-Equazione della retta. 

- Equazione delle rette particolari. Grafico 

-Retta generica e rappresentazione grafica 

- Il coefficiente angolare e la quota. 

-Equazione della retta passante per un punto. 

-Equazione della retta passante per due punti. 

-Rette parallele e rette perpendicolari 

 

V-SISTEMI DI EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

-Sistemi e generalità. Sistemi equivalenti. 

-Risoluzione di un sistema di primo grado di due equazioni in due incognite: metodo di sostituzione, 

metodo di Cramer, metodo di riduzione. 

-Risoluzione grafica. 

-Dal problema al sistema. 



 

 

  

VI-I RADICALI 

-Radice algebrica ennesima di un numero relativo. 

-Radice aritmetica ennesima di un numero non negativo. 

-Proprietà invariantiva dei radicali aritmetici e loro semplificazione. 

-Radicali quadratici e cubici. 

-Prodotto e quoziente di  radicali aritmetici. 

-Trasporto di un fattore fuori dal segno di radice e sotto il  segno di radice. 

-Potenza e radice di radicali aritmetici. 

-Radicali simili. 

-Razionalizzazione del denominatore di una frazione. 

-Radicali doppi. 

-Equazioni e disequazioni con coefficienti irrazionali.   

-Equazioni delle forma x^n=k 

 

GEOMETRIA 

QUADRILATERI E POLIGONI 

-I quadrilateri. 

-Il parallelogramma e proprietà. 

-Parallelogrammi particolari:il rettangolo,il rombo, il quadrato. 

-Il trapezio. 

-I poligoni regolari. 
 

-LE TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE. 

-Le trasformazioni geometriche. 

-Le isometrie. 

-La simmetria assiale. La simmetria centrale. 

-La traslazione. La rotazione. 

-Il prodotto di trasformazioni. 

 

-L'EQUIVALENZA DELLE FIGURE PIANE. 

-Teoremi relativi all'equiscomponibilità dei poligoni. 

-I teoremi di Euclide. 

-Il teorema di Pitagora. 

-Area delle figure piane. 

 

-L'OMOTETIA- LA SIMILITUDINE 

-Grandezze proporzionali. 

-Il Teorema di Talete. 

-Ingrandimenti e riduzioni.  

-Omotetia 

-Proprietà dell’omotetia. Prodotto di omotetie. 

-La similitudine 

-Triangoli simili. 

-Criteri di similitudine. 

-Proprietà dei triangoli simili 

-Teoremi di Euclide e di Pitagora secondo la similitudine. 
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