
Anno Scolastico 2020 - 2021 

Insegnamento: Matematica 
Asse culturale: Asse matematico 
Classe: 2P 
Docenti: Silvio Ernesto Sicilia – Salvatore De Stefano 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  

Ripasso 
q Monomi e polinomi

UdA 8.7 - Equazioni di 1° grado 
q Definizione di equazione e di soluzione e terminologia
q Equazioni equivalenti e principi di equivalenza
q Risoluzione di equazioni determinate, indeterminate, impossibili di primo grado numeriche

intere a coefficienti interi e frazionari anche con polinomi al numeratore
q Verifica di una equazione di primo grado

UdA 8.8 - Scomposizioni ed equazioni fratte 
q Scomposizione di polinomi

a. raccoglimento totale
b. raccoglimento parziale
c. inverso del quadrato di binomio
d. somma per differenza
e. trinomio caratteristico di 2° grado.
f. m.c.m. di polinomi

In laboratorio: esercitazioni sul sito Mauro La Barbera 
q Equazioni di primo grado fratte

a. frazioni algebriche: semplificazione, addizione algebrica
b. definizione di equazione fratta
c. C.E. del denominatore
d. risoluzione di equazioni fratte
e. accettabilità della soluzione
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q Quadrato di binomio, somma per differenza.
q Espressioni con i prodotti notevoli.

UdA 8.5 - Prodotti notevoli



q Equazione implicita ed esplicita di una retta.
q Rappresentazione grafica di una retta.
q Caratteristiche di una retta di equazione data.
q Condizioni di parallelismo tra rette.

q Equazioni di primo grado in due incognite, definizione di sistema e di soluzione di un
sistema, sistemi determinati, indeterminati, impossibili.

q Risoluzione di sistemi numerici interi a coefficienti interi e frazionari, in forma
canonica e non canonica, con il metodo di sostituzione

q Interpretazione grafica di un sistema lineare nel caso di sistemi determinati e sistemi
impossibili

UdA 8.11 -  Equazioni di 2° grado 
q Equazioni di 2° grado numeriche, intere
q Classificazione di una equazione di 2° grado: equazioni complete ed

incomplete.

UdA 8.10 - Sistemi lineari 

UdA 8.9 - Rette nel piano cartesiano

Trasmesso agli studenti della classe in data 30/05/2021, mediante posta elettronica d'istituto.
 I rappresentanti di classe hanno preso visione del programma svolto e confermato quanto dichiarato.




