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Programma svolto

Anno scolastico: 2021/22

Classe 2As (corso serale)

Materia: MATEMATICA

Docente: MINGIANO ANDREINA IMMACOLATA

Libro di testo:
(autore - titolo - casa editrice)

LINEAMENTI DI MATEMATICA 2- M.RE FRASCHINI,
G. GRAZZI- ATLAS- (libro consigliato)

Moduli disciplinari

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti

Sett- Ott- Nov 2021 Calcolo letterale:
- ripasso dei principali prodotti notevoli;
- regole di scomposizione di un polinomio in fattori: 
raccoglimento totale e parziale; utilizzo dei prodotti 
notevoli; scomposizione del trinomio notevole;
- massimo comune divisore e minimo comune multiplo tra 
polinomi.

Dic 2021-Feb 2022 Equazioni di primo grado:
- forma normale e soluzione;
- equazione determinata, indeterminata e impossibile;
- equazioni equivalenti;
- principi di equivalenza;
- equazioni fratte.
- regola dell’annullamento del prodotto

Mar 2022 Equazioni di grado superiore al primo : regola 
dell’annullamento del prodotto.

Mar 2022 Disequazioni numeriche di primo grado:
- definizioni principali e procedimento risolutivo.

Apr 2022 I radicali:
- definizioni principali. Condizione di esistenza. 
Semplificazione di un radicale. Portare fuori o sotto il segno
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di radice; addizione.
Apr -Mag 2022 Equazioni di secondo grado:

- equazioni incomplete: pure, spurie e monomie. Metodi 
risolutivi.
- risoluzione di equazioni di secondo grado complete. 
Formula risolutiva ridotta.
- relazione tra soluzioni e coefficienti di un'equazione di 
secondo grado; scomposizione di un'equazione di secondo 
grado conoscendo le soluzioni.

Giu 2022 Sistemi lineari:
- sistemi determinati, indeterminati e impossibili;
- metodi dei coefficienti;
- metodi risolutivi: di sostituzione, confronto, somma o 
riduzione.

Altro

Periodo/Durata Titolo

Nov 2021 EDUCAZIONE CIVICA: Regolamento di Istituto

Data 10/06/2022
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