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INDICAZIONI PER IL RECUPERO DELLE INSUFFICIENZE 
 

 

Anno scolastico 2017/2018 

Materia Matematica 

Docente Gioacchino Sodano 

Classe 2° Ce – 2° Ci 

Al termine del recupero gli alunni dovranno: 

 aver raggiunto le competenze minime di base: 

conoscenza degli elementi geometrici fondamentali e capacità di elaborare dimostrazioni; 

Capacità di esporre in modo consequenziale e saper utilizzare in modo appropriato il linguaggio 

matematico; 

 conoscere i seguenti argomenti: 

GEOMETRIA 
 

I triangoli 
- Definizioni 
- Criteri di congruenza dei triangoli. Triangoli isosceli 
- Proprietà del triangolo isoscele 
- Classificazione dei triangoli rispetto agli angoli 

 

Rette parallele 
- Teoremi fondamentali sulle rette parallele 
- Rette tagliati da una trasversale 

 

Circonferenze 
- Definizioni e proprietà della circonferenza e del cerchio 
- Archi e angoli al centro 
- Confronto, somma e differenza di archi 
- Proprietà delle circonferenze 
- Posizioni reciproche di una retta e di una circonferenza 
- posizioni reciproche di due circonferenze complanari 
- Angoli alla circonferenza 

Algebra 
 

Equazioni di primo grado letterali e frazionarie 
- Risoluzione di un’equazione letterale intera di 1° grado 
- Risoluzione delle equazioni frazionarie numeriche 
- Equazioni frazionarie letterali 

 

Sistemi di equazioni lineari 
- Equazioni in due incognite 
- Sistemi di equazioni 
- Interpretazione e risoluzione grafica di un sistema lineare 
- Risoluzione algebrica di un sistema lineare: metodo di sostituzione, metodo di confronto 

metodo di eliminazione e metodo di Cramer 
 



 

 

Disequazioni di primo grado 
- Disequazioni in una incognita 
- Intervalli 
- Disequazioni equivalenti 
- Principi di equivalenza delle disequazioni 
- Conseguenze dei principi di equivalenza 
- Risoluzione algebrica di una disequazione lineare 

 

Sistemi di disequazioni 
-      Risoluzione di un sistema di disequazioni 
 

Radicali 
- Radicali quadratici 
- Radicali cubici 
- Radice n-esina di un numero positivo o nullo 
- Proprietà fondamentali dei radicali: prima proprietà, seconda proprietà, proprietà 

invariantiva, semplificazione di radicali, riduzione di più radicali allo stesso indice 
- Operazioni sui radicali: prodotto di radicali, quoziente di radicali, prodotto e quoziente di 

radicali di indice diverso, somma e differenza 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 
- Equazioni a coefficienti irrazionali 

 

Equazioni di secondo grado e di grado superiore 
- Equazioni di secondo grado 
- Risoluzione delle equazioni di secondo grado incomplete 
- Risoluzione dell’equazione completa 
- Formula ridotta 
- Risoluzione grafica di un’equazione di secondo grado 
- Equazioni intere letterali 
- Equazioni frazionarie numeriche e letterali 
- Relazioni tra le soluzioni e i coefficienti di un’equazione di secondo grado 
- Scomposizione del trinomio di secondo grado 
- Regola di Cartesio 
- Equazioni parametriche 
- Equazioni di grado superiore al secondo: binomie, monomie, trinomie, biquadratiche 
- Equazioni risolubili mediante scomposizione in fattori 

 

Sistemi di grado superiore al primo 
- Risoluzione di sistemi di due equazioni in due incognite 
- Sistemi di tre o più equazioni 

Disequazioni di grado superiore al primo 

- Risoluzione grafica 

- Risoluzione delle disequazioni di secondo grado  

- Il segno del trinomio di secondo grado 

- Sistemi di disequazioni 

- Disequazioni frazionarie numeriche 

N.B.: sulle competenze minime e sugli argomenti indicati sarà svolta la prova di recupero. 

D. S. R. Q. Emissione 22/05/2017 

 


