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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO NELLA CLASSE 

2^ - Sez. H 
 

 

UdA 1 Problemi ed equazioni 

- RICHIAMI sui numeri Reali - Monomi – Polinomi 

 
Gli insiemi numerici  

Monomi – Operazioni con i monomi – Polinomi – operazioni con i polinomi – Prodotti 

notevoli - Scomposizione di polinomi in fattori - Applicazioni. 

 
Equazioni di primo grado numeriche intere e fratte 

Definizione e classificazione delle equazioni – Equazioni in una incognita – Equazioni 

determinate, indeterminate e impossibili - Equazioni equivalenti - Principi di 

equivalenza e conseguenze - Risoluzione delle equazioni numeriche intere – Primi 

concetti su equazioni fratte 

Le funzioni 

Concetto di funzione- Classificazione delle funzioni 

 
Sistemi lineari di due equazioni in due incognite 

Equazione di primo grado con due incognite - Sistemi di equazioni di primo grado a due 

incognite – Risoluzione grafica: la retta come interpretazione grafica del sistema – 

Risoluzione algebrica: Metodo di sostituzione, di Cramer, del confronto - Applicazioni. 

Equazioni di secondo grado 

Equazioni pure di secondo grado - Equazioni spurie di secondo grado - Equazioni 

complete di secondo grado –Discussione della formula risolutiva. 

 

http://www.ipssarsoverato.it/
mailto:dirigente@ipssarsoverato.it
mailto:czrh04000q@istruzione.it
mailto:czrh04000q@pec.ipssarsoverato.it


Anno Scolastico 2021 – 2022 Prof.ssa Tropea Gioconda 

 

 

UdA 2. Dal razionale all’irrazionale 

Radicali: concetti e operazioni fondamentali 

Radicali di indice n – trasporto di un fattore fuori dal segno di radice – 

 
Disequazioni 

Disequazioni di primo grado. Interpretazione grafica delle disequazioni attraverso la 

retta-  Disequazioni di secondo grado.  

 
UdA 3. Probabilità e geometria 

Il concetto di evento e di probabilità-  

I triangoli - classificazione dei triangoli (sia in base ai lati che agli angoli interni). Elementi 

di un triangolo - Congruenza e teoremi di congruenza- Rette parallele e perpendicolari- 

Teorema di Pitagora.  

Educazione Civica: lettura ed interpretazione di grafici. 

 

 

L’insegnante 

Prof.ssa Gioconda Tropea 

 


