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CLASSE SECONDA 
 

 

Modulo 8 Contenuti Obiettivi 

La retta e i 

sistemi lineari  

▪ Riferimento nel piano,  

▪ l’equazione di una retta, 

▪ la rappresentazione grafica 

di rette;  

▪ la risoluzione di sistemi: 

metodo di sostituzione, di 

confronto, di riduzione, (**) 

di Cramer; 

▪ sistemi determinati, 

impossibili, indeterminati;  

▪ Riconoscere l’equazione di una retta e saper 

costruire il suo grafico 

▪ Individuare le caratteristiche fondamentali della 

retta in relazione alla sua equazione 

▪ Riconoscere sistemi determinati, impossibili, 

indeterminati 

▪ Risolvere un sistema con i metodi di sostituzione, 

del confronto, di riduzione, (**) di Cramer 

▪ Risolvere graficamente un sistema lineare 

 

Modulo 9 Contenuti Obiettivi 

I radicali 

 

▪ L’insieme R; 

▪ semplificazione di radicali, 

moltiplicazione e divisione 

di radicali, potenza e radice 

di radicali, somma di 

radicali,  

▪ razionalizzazione del 

denominatore, 

▪ potenze con esponente 

razionale. 

▪ Semplificare un radicale e trasportare un fattore 
fuori o dentro il segno di radice 

▪ Eseguire operazioni con i radicali e le potenze 
▪ Razionalizzare il denominatore di una frazione 
 

 



Modulo 10 Contenuti Obiettivi 

Le equazioni 

di secondo 

grado  

▪ La formula risolutiva di 
un’equazione di secondo 
grado; equazioni pure, 
spurie, complete;  

▪ risoluzione di equazioni 
numeriche intere e fratte;   

▪ sistemi di secondo grado. 

▪ problemi che hanno come 

modello un’equazione di 

secondo grado 

▪ Risolvere equazioni numeriche di secondo grado. 
▪ Risolvere sistemi di secondo grado. 
▪ Risolvere problemi che hanno come modello 

equazioni. 
 

 

Modulo 11 Contenuti Obiettivi 

La parabola 

 

▪ Equazione di una parabola 
ad asse verticale;  

▪ rappresentazione grafica di 
una parabola; 

▪ intersezione retta – 
parabola;  

▪ applicazione della parabola 
allo studio del segno del 
trinomio di secondo grado. 

▪ Riconoscere l’equazione di una parabola con asse 
parallelo all’ asse delle ordinate e disegnare il suo 
grafico nel piano cartesiano, individuandone 
concavità, intersezioni con gli assi e vertice. 

▪ Risolvere un sistema retta-parabola  
 

 
 

Modulo 12 Contenuti Obiettivi 

Probabilita’ 
▪ Definizione classica di  

probabilità;  
▪ eventi 

dipendenti/indipendenti, 
eventi 
compatibili/incompatibili; 

▪ evento unione ed evento 
intersezione di due eventi;  

▪ semplici problemi 
schematizzabili mediante 
prodotto cartesiano o 
diagrammi ad albero.   

▪ Calcolare la probabilità di un evento aleatorio, 
secondo la concezione classica 

▪ Calcolare la probabilità della somma logica di 
eventi 

▪ Calcolare la probabilità del prodotto logico di 
eventi 

 
 

Modulo 13 Contenuti Obiettivi 

Le disequazioni 
e i sistemi di 
disequazioni 

 

▪ disequazioni di II grado,  
▪ disequazioni scomposte in 

fattori,  
▪ sistemi di disequazioni,  
▪ disequazioni fratte. 

▪ Risolvere graficamente disequazioni di secondo 
grado 

▪ Determinare il segno di un prodotto 
▪ Risolvere disequazioni fratte 
▪ Risolvere sistemi di disequazioni  

 
 



Modulo 14 Contenuti Obiettivi 

Geometria 

euclidea – 

seconda parte 

▪ La circonferenza e il cerchio, 
i teoremi sulle corde, le 
posizioni reciproche di retta 
e circonferenza, angoli al 
centro e alla circonferenza e 
teorema relativo,  

▪ L’equivalenza delle 
superfici. 

▪ I teoremi di  Euclide e di 
Pitagora;  

▪ Similitudine e criteri di 
similitudine dei triangoli 

▪ Individuare le proprietà essenziali delle figure e 
riconoscerle in situazioni concrete. 

▪ Applicare le proprietà degli angoli al centro e alla 
circonferenza.  

▪ Applicare i teoremi di Pitagora e di Euclide. 
▪ Applicare le relazioni sui triangoli rettangoli con 

angoli di 30°, 45°, 60°. 
▪ Riconoscere figure simili. 
▪ Applicare i criteri di similitudine dei triangoli. 
 

 

Modulo 15 Contenuti Obiettivi 

Le equazioni 

di grado 

superiore al 

secondo. 

▪ Legge di annullamento del 
prodotto 

▪ Equazioni che si risolvono 
mediante scomposizione;  

▪ equazioni binomie, 
equazioni trinomie ed 
equazioni biquadratiche 

▪ Abbassare di grado un’equazione 
▪ Risolvere equazioni biquadratiche, binomie e 

trinomie. 
 

(**)  Per la sezione turistico NON è da svolgere. 
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