
LICEO  ARTISTICO e LINGUISTICO  “PICASSO” 
 

PROGRAMMA  DI MATEMATICA 
 

 CLASSE 2° B (artistico) 
 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

ALGEBRA 
 
CALCOLO LETTERALE 
Ripasso delle espressioni con i monomi, ripasso delle operazioni tra polinomi. Prodotti notevoli. 
 Scomposizione di un polinomio in fattori: raccoglimento dei fattori comuni, totale e parziale, 
differenza di due quadrati, somma e differenza di due cubi, trinomio caratteristico, polinomio 
riconducibile ad un quadrato di binomio. 
 Scomposizioni di polinomi con più scomposizioni sequenziali. 
 Frazioni algebriche: semplificazione, prodotto, quoziente , somma algebrica tra due o più frazioni. 
 Espressioni con due o più operazioni tra frazioni algebriche. 
Condizioni di esistenza di una frazione algebrica. 
 
EQUAZIONI DI PRIMO GRADO  
Equazioni con un’incognita, equazioni impossibili, indeterminate,  equazioni fratte, principi 
d’equivalenza, condizioni di esistenza, verifica della soluzione. Problemi di primo grado: 
interpretazione del testo ed equazione risolutiva. 
 
SISTEMI DI PRIMO GRADO 
 Definizioni, forma normale, sistemi determinati, indeterminati e impossibili. Metodi risolutivi : 
sostituzione e metodo di Cramer, scelta del metodo risolutivo, verifica delle soluzioni. 
 
DISEQUAZIONI 
 Definizioni, forma normale, principi di equivalenza. 
Risoluzione di una disequazione di primo grado intera, teorema del segno di un binomio di primo 
grado , grafico del segno  e soluzione. Risoluzione di una disequazione di grado superiore al 
secondo riconducibile  al prodotto di fattori di primo grado , grafico del segno  e soluzione. 
Disequazioni fratte, grafico del segno e condizioni di esistenza. Sistemi di disequazioni di primo e 
di secondo grado. 

 
GEOMETRIA 

 
 
GEOMETRIA EUCLIDEA 
 Congruenza tra figure. Unità di misura: metro, grado sessagesimale e radiante. Angoli 
complementari, supplementari  e esplementari. 
Disuguaglianze triangolari, classificazione dei triangoli, mediane, altezze, bisettrici. Punti notevoli: 
baricentro, ortocentro , incentro circocentro, triangolo rettangolo inscritto in una semicirconferenza. 
Teoremi sui triangoli: somma angoli interni , angolo esterno, angoli interni di un poligono 
 Teorema: ipotesi, tesi, dimostrazione: teorema degli angoli opposti al vertice, enunciato dei teoremi 
sul triangolo isoscele. Criteri di congruenza dei triangoli. 
 
 
 



 
 
GEOMETRIA ANALITICA 
Piano cartesiano, coordinate di un punto, distanza tra due punti. Perimetro di un poligono. 
Equazione di una retta : forma esplicita, quota e coefficiente angolare. 
Grafico di una retta, intersezione tra rette, interpretazione  geometrica di un sistema di equazioni di 
primo grado: sistemi determinati, indeterminati e impossibili. 
Condizione di parallelismo e di perpendicolarità  tra  rette, equazione di una retta passante per un 
punto e con coefficiente  angolare: assegnato , o definito da una retta parallela o perpendicolare 
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