
Programma di Matematica 

Classe 2° AFM 

A.S. 2018-2019 

Prof. Stefano Pucci 
Testo: M. Bergamini – G. Barozzi Mtematica multimediale.verde con Tutor Vol. 2 

Editore Zanichelli 

Ripasso anno precedente 

 Scomposizione in fattori, equazioni intere

1. Sistemi lineari
• Riconoscimento di un sistema di primo grado

 Risoluzione di un sistema con i metodi di: sostituzione, confronto, riduzione, Cramer

e grafico 

2. Radicali

 Radicali equivalenti (minimo comune indice)

 Prodotti e quozienti di radicali algebrici

 Trasporto di un fattore dentro e fuori radice

 Somme algebriche di radicali

 Segmenti di lunghezza pari ad un numero irrazionale di volte una data unità di

misura 

 Razionalizzazione di un radicale quadratico

3. Le equazioni di secondo grado

 Equazioni pure, spurie.

 Equazioni complete: formula risolutiva e formula risolutiva ridotta.

 Il delta e relazione con le soluzioni di un’equazione di secondo grado

 Semplici equazioni letterali

 Relazione tra le soluzioni di un’equazione di secondo grado e i suoi coefficienti

 Sistemi di secondo grado

5. Disequazioni
• Disequazioni di primo grado intere e rappresentazione grafica.

• Disequazioni intere di secondo grado

• Individuazione dei valori del parametro che rendono reali le soluzioni di una

equazione letterale di secondo grado

Il presente programma è costituito dagli obiettivi minimi con l’esclusione dei 

Radicali  
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Programma di Matematica 

Classe 2° Costruzioni 

A.S. 2018-2019 

Prof. Stefano Pucci 
Testo: Leonardo Sasso LA matematica a colori Edizione verde per il primo biennio 2 

Ed. Petrini 

1. Ripasso anno precedente

 Scomposizione in fattori, equazioni intere e frazionarie

2. Sistemi lineari
• Riconoscimento di un sistema di primo grado

 Risoluzione di un sistema con i metodi di: sostituzione, confronto, riduzione, Cramer

e grafico 

3. Radicali

 Radicali equivalenti (minimo comune indice)

 Prodotti e quozienti di radicali algebrici

 Trasporto di un fattore dentro e fuori radice

 Somme algebriche di radicali

 Segmenti di lunghezza pari ad un numero irrazionale di volte una data unità di

misura 

 Razionalizzazione di un radicale quadratico

4. Le equazioni di secondo grado

 Equazioni pure, spurie.

 Equazioni complete: formula risolutiva e formula risolutiva ridotta.

 Il delta e relazione con le soluzioni di un’equazione di secondo grado

 Relazione tra le soluzioni di un’equazione di secondo grado e i suoi coefficienti

 Sistemi di secondo grado

5. Geometria
• Circonferenza: caratteristiche, corde, archi, segmenti circolari, settori circolari.

• Angoli al centro e angoli alla circonferenza

• Punti notevoli di un triangolo: circocentro, incentro, baricentro, ortocentro

• Poligoni inscritti e circoscritti ad una circonferenza

• Criteri di similitudine

• Teoremi di Euclide e Pitagora con i criteri di similitudine

• Problemi sui teoremi di Euclide risolvibili con equazioni.

Il presente programma è costituito dagli obiettivi minimi con l’esclusione dei 

Radicali  
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Programma di Matematica e Complementi di Matematica 

Classe 3° Costruzioni Sez. A 

A.S. 2018-2019 

Prof. Stefano Pucci 
Testo: L. Sasso LA matematica a colori vol 3° Edizione arancione per il secondo 

biennio Editore Petrini 

1. Ripasso anno precedente

• Equazioni di primo e secondo grado. Sistemi lineari.

2. Il piano cartesiano
• Coordinate cartesiane

• Distanza tra due punti

• Punto medio di un segmento

3. La retta
• L’equazione della retta in forma implicita ed esplicita

• Retta per l’origine, coefficiente angolare e quota

• Fascio proprio ed improprio di rette.

• Cenni sulle traslazioni.

• Distanza punto – retta

• Problemi con la retta

4. La parabola

 La parabola come luogo geometrico. Fuoco, direttrice e vertice.

 Parabola con asse parallelo all’asse y e vertice nell’origine

 Parabola con asse parallelo all’asse x e vertice nell’origine

 Parabola con vertice in un punto qualsiasi. Intersezioni con gli assi coordinati.

Concavità. Relazione tra la forma della parabola ed i coefficienti dell’equazione 

 Tangenza retta parabola

5. La circonferenza

 La circonferenza come luogo geometrico

 Equazione della circonferenza e sua relazione con le coordinate del centro e 

raggio  

 Tangenza retta- circonferenza 

6. Complementi di matematica

 Inversione delle formule

 Sistemi di 2° grado.

 Equazioni irrazionali e loro relazione con retta, parabola e circonferenza

 Metodo di Ruffini per la scomposizione in fattori di polinomi

 Equazioni di grado superiore al secondo (binomie, trinomie, biquadratiche)



Il dialogo con le famiglie è stato soddisfacente 

Data   Giugno 2019 Firma 

Programma di Matematica e Complementi di matematica 

Classe 4° Costruzioni 

Sez. A 

A.S. 2018-2019 

Prof. Stefano Pucci 

Testo: L. Tonolini, F Tonolini, G Tonolini, A. Manenti Calvi, G. Zibetti- Metodi e 

Modelli della Matematica .Linea verde. Volume 4 - Editore Minerva scuola 

 Ripasso anni precedenti 
• Equazioni di primo e secondo grado. Sistemi di primo e secondo grado. Equazioni di

grado superiore al secondo 

 Le disequazioni 

• Segno di un polinomio di primo e di secondo grado. Disequazioni intere e fratte.

Sistemi di disequazioni.

 La funzione esponenziale e logaritmica 

• Semplici equazioni esponenziali e logaritmiche.

 Le funzioni 

 Classificazione di funzioni. Campo di esistenza o Dominio. Segno di una funzione.

 Limiti 

 Limiti di funzioni algebriche razionali e di semplici logaritmiche ed esponenziali.

 Definizione di limite in relazione al campo di esistenza di una funzione. Grafico

dell’andamento di limiti finiti ed infiniti per la variabile indipendente tendente a 

valori finiti ed infiniti. 

 Continuità di una funzione. Punti di discontinuità.

 Forme indeterminate: 0/0. oo – oo, oo/oo

 Studio dei limiti di funzioni algebriche razionali.

 Studio di funzioni composte logaritmiche ed esponenziali

Il programma è costituito dagli obiettivi minimi ed esclusione delle 

funzioni composte logaritmiche ed esponenziali. 
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Programma di Matematica 

Classe 5° Costruzioni Ambiente e Territorio Sez. A 

A.S. 2018-2019 

Prof. Stefano Pucci 

Testo: L. Tonolini – F. Tonolini – G. Tonolini – A. Manenti Calvi – G. Zibetti 

Metodi e Modelli della Matematica 

Linea Verde 

Vol 4 

Editore Minerva Scuola 

1. Ripasso anno precedente

 Definizione di funzione e classificazione

 Dominio e segno di funzioni.

 Limiti: definizioni; continuità; calcolo di limiti di funzioni algebriche

razionali intere e fratte e di semplici funzioni esponenziali e logaritmiche; 

forme indeterminate: ∞∕∞, ∞−∞, 0/0 

 Asintoti

2. Derivate

 Rapporto incrementale

 Definizione di derivata analitica e geometrica

 Derivata della somma, del prodotto e del rapporto di funzioni.

 Derivata di una funzione composta

 Derivabilità e continuità

 La derivata seconda e suo significato.

 Ricerca dei massimi e dei minimi relativi di una funzione algebrica

 I flessi di una funzione: loro significato e tipologia

 Individuazione dei massimi, minimi e flessi con le derivate successive.

 Studio completo di una funzione algebrica

 Semplici problemi di massimo e minimo

3. Integrali (*)

 Funzioni primitive

 Integrali indefiniti

 Teorema di Torricelli Barrow

 Integrali definiti di funzioni polinomiali

 Calcolo di aree

(*) svolto dopo il 15 Maggio 2019 
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