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CLASSE: 2H 
 

DOCENTE: Liliana Passarelli 
 

ALGEBRA 

SISTEMI DI EQUAZIONI DI PRIMO GRADO CON DUE   
Risoluzione  con i metodi: sostituzione, confronto, riduzione, Cramer ,sistemi letterali 
Sistemi di equazioni di primo grado tre equazioni tre incognite. Risoluzione con il metodo di Sarrus 
 
RADICALI 

Radicali quadratici e cubici – radicali in
+

o
R : radice ennesima di un numero positivo o nullo – proprietà 

fondamentali – semplificazione radicali - -riduzione di più radicali allo stesso indice – prodotto e quoziente di 
radicali -  - trasporto di un fattore sotto il segno di radice - trasporto di un fattore fuori dal segno di radice – 
potenza di un radicale – radice di un radicale – razionalizzazione del denominatore di una frazione – radicali 
doppi – espressioni, prodotti notevoli e scomposizione polinomi con i radicali. Radicali in R: radice di un 
numero negativo – definizione generale di radice -  prima e seconda proprietà fondamentale – 
semplificazione radicali in R - trasporto di un fattore fuori dal  segno di radice – estrazione di una radice da 
un radicale in R – potenze con esponente frazionario. 
Equazioni , sistemi e disequazioni di primo grado con i radicali. 
 
EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 
Equazioni di secondo grado complete – incomplete: pure e spurie – risoluzione di un’equazione di secondo 

grado completa – formula ridotta – risoluzione grafica – discussione discriminante acb 42
−=∆ (maggiore, 

minore o uguale a zero) – relazione tra le soluzioni e i coefficienti di un’equazione di secondo grado – 
scomposizione di un trinomio di secondo grado –problemi con equazioni parametriche – risoluzione 
equazioni di secondo grado numeriche,  frazionare e letterali – problemi di secondo grado di vario tipo e di 
geometria piana. 
 
EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO 
Trinomie,  biquadratiche – equazioni risolvibili mediante scomposizioni in fattori. 
 
SISTEMI DI GRADO SUPERIORE AL PRIMO 
Sistemi di secondo grado e grado superiore al secondo – sistemi simmetrici – risoluzione con artifici 
particolari. 
 
DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO  
Studio del segno di un trinomio di secondo grado– risoluzione di una disequazioni di secondo grado con 
metodo algebrico e grafico –disequazioni di secondo grado frazionarie – disequazioni di secondo grado 
letterali - sistemi di disequazioni di secondo grado. Equazioni e disequazioni di secondo grado in cui figurano 
i moduli. Disequazioni di grado superiore al secondo. 
 
EQUAZIONI E DISEQUAZIONI IRRAZIONALI 
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GEOMETRIA RAZIONALE  
Circonferenza e cerchio – archi e angoli al centro – proprietà diametro, corde – posizioni reciproche di una 
retta e una circonferenza – posizioni reciproche di due circonferenze – angoli alla circonferenza – angoli al 
centro- angoli al centro e alla circonferenza che insistono sullo stesso arco (teorema con dimostrazione) – 
teorema delle tangenti con dimostrazione – punti notevoli di un triangolo – teorema quadrilateri inscritti e 
circoscritti con dimostrazione – poligoni regolari. 
 
EQUIVALENZA DELLE SUPERFICI PIANE 
Definizioni e postulati – poligoni equivalenti: teorema parallelogrammi, parallelogrammo-triangolo , trapezio-
triangolo, tutti con dimostrazione – primo e secondo teorema di Euclide con dimostrazione, teorema di 
Pitagora – misura delle aree di particolari poligoni. Teorema di Talete e conseguenze, teorema della 
bisettrice. 
 
TRIANGOLI E POLIGONI SIMILI 
Triangoli simili – primo, secondo e terzo criterio di similitudine triangoli– proprietà dei triangoli simili –primo e 
secondo teorema di Euclide con dimostrazione – teorema delle corde, delle secanti, tangente-secante, tutti 
con dimostrazione – definizione poligoni simili –criterio generale di similitudine – problemi di vario tipo. 
 
PROBLEMI ALGEBRA APPLICATA ALLA GEOMETRIA 

 
Docente                                                                                                                                 prof. Liliana Passarelli                                                                                      
 

Compiti estivi DI MATEMATICA per le classi 2F – 2H 

 

Tutti i seguenti esercizi sono tratti dal libro di testo in uso. 

 

Algebra: 

Es. dal 59 al 65 e dal 69 al 79 a pag. 230 

Es. 13-14-15-31-32 pag. 340 

Es. dal 39 al 41 pag. 341 

Es. dal 24 al 30 pag. 397 

Es. dal 44 al 52 e dal 57 al 60 pag. 398 

Pag. 438 tutta 

Es. dal 10 al 25 pag. 478  

Es. dal 31 al 43 pag. 479 

Geometria: 

Es. dal 4 al 10 pag. 631 

Es. dal 4 al 10 pag. 673 

Es. dal 4 al 10 pag. 776 

Pag 864 tutta 

 

 

 

Inoltre sono da svolgere gli esercizi presenti alla seguente pagina internet (dal numero 22 al numero 

32):  

.matematika.it/public/esercizi/13/03_68_FR_disequazioni_valore_assoluto_1_3.pdf  

ESERCIZI IN PIU’ (facoltativi ) alla pagina: 

http://www.chihapauradellamatematica.it  

 

Gli studenti che dovranno svolgere la prova di Settembre aggiungono i seguenti esercizi:  

 

Tutti gli esercizi di pag. 338, 395, 436, 477 

Pag. 673 n 11-12-13-14-15 

Pag. 776 n 11-12-13-14-15 

Pag. 863 n 1-2-3-4 

 


