
PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO NELLA CLASSE: 2^ - Sez. F 

A.S. 2020/2021 

Docente: Prof.ssa Riccelli Roberta 

Ripasso e Recupero: Gli insiemi numerici. I polinomi ed operazioni con essi: somma, sottrazione, 

moltiplicazione tra polinomi e potenza; prodotti notevoli (quadrato di binomio, somma per differenza); 

espressioni con i polinomi.  

Problemi ed equazioni. Equazioni di primo grado numeriche intere: Equazioni in una incognita. Equazioni 

determinate, indeterminate e impossibili. Risoluzione delle equazioni numeriche intere. Problemi di primo 

grado.  

Sistemi lineari di due equazioni in due incognite: Equazione di primo grado con due incognite. Sistemi di 

equazioni di primo grado a due incognite. Metodo di sostituzione e metodo di Cramer per la risoluzione di 

un sistema lineare di due equazioni in due incognite. Metodo dei coefficienti per la classificazione dei 

sistemi in determinato, indeterminato o impossibile. Risoluzione grafica. Applicazioni. Sistema di 

riferimento cartesiano ortogonale; rappresentazione geometrica di un punto. Grafico di una retta in un 

sistema di riferimento cartesiano ortogonale. Modelli lineari applicati a problemi di scelta tra due opzioni. 

Disequazioni lineari: Disequazioni di primo grado a coefficienti interi o frazionari. Sistemi di disequazioni 

di primo grado.  

Cenni sui radicali: Definizione; somma tra radicali; trasporto dentro e fuori il segno di radice.  

Equazioni di 2° grado in un’incognita: Formula risolutiva di un’equazione di 2° grado. Equazioni di 2° 

grado con 2 soluzioni distinte, con 2 soluzioni coincidenti e senza soluzioni. Risoluzione di equazioni 

incomplete (pure e spurie). La regola di Ruffini per la divisione tra polinomi. Cenni sulla scomposizione di 

polinomi. 

Elementi di probabilità: Il concetto di Evento, probabilità di un evento. Definizione classica di probabilità. 

Calcolo della probabilità in semplici casi. Probabilità dell’evento contrario. Probabilità di un evento in forma 

decimale e percentuale.  

Cenni di geometria piana: La Geometria Euclidea. Gli angoli; tipi di angoli (nullo, retto, piatto, giro, 

complementari, supplementari). Angoli opposti al vertice.  I triangoli: classificazione (in base ai lati e agli 

angoli).  Caratteristiche e proprietà dei triangoli equilateri e isosceli. Il teorema di Pitagora e applicazioni.  

Educazione civica: Cenni di crittografia e sicurezza informatica. Significato del termine “crittografia” e 

cenni storici. I cifrari. Collegamento tra la crittografia e la sicurezza informatica. 
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