
 

 

 
I.T.I. «G. Galilei» - Viareggio 

Classe II B ITI 
Programma di matematica svolto nell’anno scolastico 2016/2017 

Docente: Prof. Francesco Catalano  
 

UNITÀ DIDATTICHE CONTENUTI 
OBIETTIVI 

(conoscenze, competenze, capacità) 

CALCOLO LETTERALE 

FRAZIONI ALGEBRICHE 

(Ripasso degli argomenti 

relativi agli anni precedenti) 

 Ripasso del calcolo letterale (monomi, 

polinomi ed operazioni con essi, prodotti 

notevoli, equazioni di primo grado) 

 Scomposizione di polinomi e zeri  

 Operazioni con le frazioni algebriche 

 Teorema di Ruffini e del resto. 

 Congetture in N 

 Saper operare correttamente 

con il calcolo numerico e 

letterale 

 Creazione di modelli 

matematici con uso di polinom 

 Semplici dimostrazioni 

DISEQUAZIONI 

INTERE 

 

DI PRIMO E SECONDO 

GRADO E SISTEMI  

 Diseguaglianze e disequazioni: definizione e 

generalità; principi di equivalenza 

 Rappresentazione degli intervalli numerici 

 Risoluzione algebrica di disequazioni intere 

di primo e secondo grado  

 Sistemi di disequazioni 

 Saper risolvere equazioni e di-

sequazioni di primo grado 

 Saper riconoscere e rappresen-

tare correttamente intervalli nu-

merici aperti, chiusi, limitati, 

illimitati 

 Saper risolvere equazioni  e 

fattorizzabili; saper risolvere 

sistemi di due o più dise-

quazioni 

PROBLEMI DI PRIMO 

GRADO 

 

EQUAZIONI  

DI PRIMO GRADO 

 

 Equazioni intere e frazionarie di primo grado 

 Problemi risolubili mediante equazioni intere 

o frazionarie di primo grado 

 Cenno alla rappresentazione della retta sul 

piano cartesiano per l’interpretazione grafica 

di sistemi lineari in due incognite 

 Equazioni di grado >1 , molteplicità  

 La retta ,segmento,semiretta 

,equazioni,coefficiente angolare ,termine 

noto, parallelismo e perpedicolarità, punto 

medio, asse 

 Saper risolvere equazioni fra-

zionarie di primo grado discu-

tendo l’accettabilità delle solu-

zioni 

 Saper modellare e risolvere un 

problema mediante equazioni 

intere o frazionarie di primo 

grado 

 

INSIEME R 

 

RADICALI 

 

EQUAZIONI 

E PROBLEMI 

DI SECONDO GRADO 

 Richiami sugli insiemi numerici 

 Radicali e relative proprietà fondamentali 

(con particolare riferimento ai radicali 

quadratici) 

 Operazioni con i radicali, trasporto dentro e 

fuori il segno di radice 

 Razionalizzazione di radicali 

 Equazioni di primo grado con coefficienti 

irrazionali 

 Equazioni di secondo grado intere e 

frazionarie: equazioni pure, spurie, complete 

:metodo del completamento del quadrato 

 Scomposizione del trinomio di secondo grado 

 Problemi (aritmetici, geometrici, reali ) 

risolubili mediante equazioni di secondo 

grado 

 La parabola y=ax2 , y=a(x-xv)
2+yv 

 Equazioni di grado > 2  

 

 

 Saper operare con i radicali 

 Saper risolvere equazioni di 

secondo grado 

 Saper impostare e risolvere 

problemi di vario genere 

(aritmetici, geometrici, pratici) 

che richiedano la soluzione di 

equazioni di secondo grado 

 Saper scomporre un trinomio di 

secondo grado nel caso 

generale 

 Utilizzare modelli 

matematici  per risolvere 

problemi di massimo , di 

minimo e altre 

apllicazioni reali 

Creazione di modelli 

matematici per risolvere 

problemi reali ,di geometria  di 

massimo e minino 



 

 

I  TRIANGOLI 

 

 

 Definizione  e classificazione 

 Criteri di congruenza 

 Disuguaglianza triangolare e applicazioni 

 Saper riconoscere due triangoli 

congruenti 

 Saper classificare i triangoli 

 Sapere risolvere  problemi con 

applicazione della 

disuguaglianza triangolare 

 

 

 

 

CALCOLO 

COMBINATORIO E 

DELLE PROBABILITÀ’ 

 

 

 

 

 probabilita' classica , assiomatica 

frequentistuca 

 eventi e variabili aleatori  discrete  

 eventi dipendenti e indipendenti 

 probabilita' condizionata 

 spazi campionari infiniti 

 semplici esempi di calcolo combinatorio 

 

 

 

 

 Definizioni,assiomi e 

teoremi  

 

 Utilizzare modelli 

probabilistici  per 

risolvere problemi ed 

effettuare scelte 

consapevoli 

 

  

TRASFORMAZIONI 

GEOMETRICHE  

 Simmetrie assiali e centrali 

 Traslazioni  

 Saper definere una 

trasformazione  

 Applicazioni nel piano 

cartesiano  

CIRCONFERENZA , 

CERCHIO E POLIGONI 

INSCRITTI 

CIRCOSCRITTI 

 Luoghi Geometrici 

:Circonferenza , cerchio ,retta 

,asse, bisettrice 

 Angoli al centro e alla 

circonferenza  

 Poligoni , triangoli , 

quadrilateri inscitti e 

circoscritti 

 Punti notevoli di un triangolo 

 Equazione della circonfrenza 

 Area dei triangoli inscritti e 

circoscritti (con dimostrazioni) 

Definire e riconoscere  un 

luogo geometrico 

Rappresentare , confrontare e 

analizzare figure riconducibili 

al cerchio e alla circonferenza 

utlizzabili come modello  per 

risolvere  problemi  sia con 

modo sintetico che algebrico 

con l’uso della geometria 

analitica(equazioni aasi, 

mediane,bisettrici di un 

triangolo inscritto e 

circoscritto) 

. 

L’AREA E IL TEOREMA 

DI  PITAGORA 

 Teorema di Pitagora 

 I numeri pitagorici 

  enunciare e dimostrare il 

teorema di Pitagora  

 Riconoscere triangoli e 

poligoni equivalenti  

 Problemi sulle aree e Th.  di 

Pitagora 

   

   

   

   

STORIA DELLA 

MATEMATICA 

 Pitagora 

 Didone e i problemi di massimo 

 Il crivello di Eratostene 

 Le Teorie  delle probabilità 

Conoscere i personaggi 

fondamentali del  pensiero 

matematico e inserirli nel 

periodo storico 

 

Riferimenti I libri di testo e appunti https://sites.google.com/a/galileiviareggio.net/fcatalano/2015/ibt 

Matematica colori Algebra Vol 1  Unità5,6,7,8,9,11 

Matematica colori Algebra Vol 2 Unità5,6,7,10 

Matematica colori Geometria Unità 3, 6,7,9                         
Il docente      I rappresentanti degli alunni 


