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LICEO CLASSICO “VITTORIO EMANUELE II”  

Via San Sebastiano, 51  NAPOLI 

 

CCllaassssee  22°°  LLiicceeoo    SSeezziioonnee  CC  

PP rr oo ff .. ss ss aa   DD aa nn ii ee ll aa   SS oo ll   

PP rr oo gg rr aa mm mm aa   dd ii   MM aa tt ee mm aa tt ii cc aa   ss vv oo ll tt oo   nn ee ll ll ’’ aa .. ss ..   22 00 11 66 // 22 00 11 77   

  

AAllggeebbrraa  

· EEqquuaazziioonnii: Equazioni numeriche intere e frazionarie: generalità sulle equazioni, principi di 

equivalenza delle equazioni, risoluzione delle equazioni numeriche, equazioni numeriche 

frazionarie, equazioni letterali intere e frazionarie. Equazioni a due incognite. 

· DDiisseeqquuaazziioonnii: Diseguaglianze, principi delle diseguaglianze, disequazioni in un’incognita, 

intervalli, disequazioni equivalenti, risoluzione algebrica di una disequazione di primo grado, 

risoluzione grafica di una disequazione di primo grado, disequazioni frazionarie e di grado 

superiore al primo, disequazioni numeriche di primo grado, disequazioni letterali di primo 

grado, risoluzione algebrica di una disequazione numerica di primo grado, disequazioni 

frazionarie. 

· RRaaddiiccaallii:: Introduzione, radicali quadratici, radicali cubici, radicali in , radicali N-esima di un 

numero positivo o nullo, radicali con radicandi a fattori positivi o nulli, radicali nell’insieme , 

prima  e seconda proprietà fondamentale, proprietà invariantiva, semplificazione dei radicali, 

riduzione di più radicali allo stesso indice, operazioni sui radicali in  radicali in , i campi di 

esistenza, teorema di esistenza e di unicità, potenze con esponente frazionario, proprietà delle 

potenze con esponente frazionario, semplificazioni di espressioni contenente i radicali. 

· EEqquuaazziioonnii  ddii  sseeccoonnddoo  ggrraaddoo: Risoluzione delle equazioni di secondo grado incomplete, 

equazioni pure e spurie, equazioni monomie, risoluzione dell’equazione completa, formula 

ridotta, equazioni intere ed equazioni frazionarie, relazioni tra le soluzioni e i coefficienti di 

un’equazione di secondo grado, somma e prodotto delle radici, scomposizione del trinomio di 

secondo grado, applicazioni delle equazioni di secondo grado, equazioni frazionarie numeriche 

e letterali, applicazioni delle equazioni di secondo grado, equazioni di grado superiore al 

secondo, equazioni binomie, equazioni risolubili mediante scomposizioni in fattori, equazioni 

risolubili mediante sostituzioni, equazioni biquadratiche, equazioni trinomie. 
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· EEqquuaazziioonnii  ee  ddiisseeqquuaazziioonnii  ccoonn  vvaalloorrii  aassssoolluuttii: Moduli o valori assoluti, definizione e proprietà, 

risoluzione immediata di particolari equazioni e disequazioni con i valori assoluti, risoluzione 

di equazioni e disequazioni con i valori assoluti, equazioni con i valori assoluti, disequazioni 

della forma , disequazioni della forma , disequazioni 

con valori assoluti. 

  

GGeeoommeettrriiaa  aannaalliittiiccaa  

IIll  ppiiaannoo  ccaarrtteessiiaannoo: 

· Il piano cartesiano, distanza tra due punti, punto medio di un segmento, equazione di un luogo 

geometrico, intersezione tra curve, traslazione del sistema di riferimento, il metodo analitico e i 

teoremi di geometria. 

LLaa  rreettttaa:  

· assi cartesiani e rette parallele a essi, retta passante per l’origine, coefficiente angolare, 

bisettrice dei quadranti, retta in posizione generica, rette parallele, rette perpendicolari, 

equazione generale della retta, posizione reciproca di due rette, fascio improprio di rette, fascio 

proprio di rette, equazione della retta passante per un punto e con un assegnato coefficiente 

angolare della retta passante per due punti, asse di un segmento, equazione della retta 

passante per due punti, distanza di un punto da una retta, interpolazione lineare. 

LLaa  cciirrccoonnffeerreennzzaa:  

· Definizione della circonferenza, equazione di una circonferenza, circonferenze in posizioni 

particolari, posizione reciproca tra retta e circonferenza, circonferenza passante per tre punti, 

posizione reciproca tra due circonferenze, tangenti a una conica da un punto esterno, tangenti 

a una circonferenza da un punto esterno (metodo particolare), tangente a una conica in un suo 

punto. 

  

LLaa  ppaarraabboollaa:  

· Definizione della parabola, equazione di una parabola, parabole in posizioni particolari, 

posizione reciproca tra retta e parabola, parabola passante per tre punti, posizione reciproca 

tra due parabole, tangenti a una conica da un punto esterno, tangenti a una parabola da un 

punto esterno (metodo particolare), tangente a una conica in un suo punto. 
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LL''eelllliissssee:: 

· Definizione dell' ellisse, equazione di un'ellisse, ellissi in posizioni particolari, posizione 

reciproca tra retta e ellisse, ellisse passante per due punti, posizione reciproca tra due ellissi, 

tangenti a una conica da un punto esterno, tangenti a un' ellisse da un punto esterno (metodo 

particolare), tangente a una conica in un suo punto. 

 
             Gli alunni:                                                                                  L’insegnante: ............................................ 

1) .................................................................                                                  
2) ................................................................. 
3) ................................................................. 
 

Napoli, 1 giugno 2017 


