
 

Anno scolastico 2020/2021 
Programma svolto di Matematica 

Prof.: Alberto Piro 
Classe II A 
Libro di testo: Bergamini, Barozzi, Trifone, "Matematica 
multimediale.azzurro", volume 2, Zanichelli. 
 
Ripasso: prodotti notevoli. 
 
Modulo 1: sistemi di equazioni in due incognite, sistemi determinati, 
indeterminati, impossibili; risoluzione tramite metodi di sostituzione, 
confronto ed eliminazione. 
 
Modulo 2: scomposizione di polinomi: raccoglimento totale; raccoglimento 
parziale; scomposizioni con prodotti notevoli, quadrato del binomio, 
differenza di quadrati, quadrato del trinomio, cubo del binomio; somma e 
differenza di cubi; trinomio speciale. Minimo comune multiplo di polinomi; 
equazioni fratte di primo grado, condizioni di esistenza e risoluzione. 
 
Modulo 3: disequazioni intere; disequazioni fratte; disequazioni con prodotti 
di polinomi; sistemi di disequazioni. 
 
Modulo 4: equivalenze tra superfici piane; teorema di Pitagora e applicazione 
a problemi di geometria; applicazione del teorema di Pitagora ai triangoli 
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rettangoli isosceli, calcolo delle relazioni tra cateti e ipotenusa con 
dimostrazione; applicazione del teorema di Pitagora ai triangoli rettangoli di 
angoli 30° e 60°, calcolo delle relazioni tra cateti e ipotenusa con 
dimostrazione. 
 
Modulo 5: definizione di radicale di indice qualunque, calcolo delle radici          n-
esime di un numero; condizioni di esistenza di radicali; proprietà invariantiva 
e cambiamento dell'indice di un radicale; operazioni tra radicali: 
moltiplicazione e divisione tra radicali con stesso indice e con indice diverso; 
somma e sottrazione tra radicali simili; trasporto fuori dal segno di radicale, 
somma e sottrazione tra radicali apparentemente non simili; potenza di 
radicali; espressioni con radicali con applicazione dei prodotti notevoli; 
Razionalizzazione di radicali: denominatore con radicale di indice due; 
denominatore con somma o sottrazione tra radicali di indice due. Equazioni di 
primo grado in una incognita con coefficienti radicali. Risoluzione e 
razionalizzazione delle soluzioni. Potenze con esponente razionale positivo e 
negativo, legame con le radici. 
 
Modulo 6: i punti nel piano cartesiano, ascisse e ordinate; distanza tra punti 
nel caso di segmenti orizzontali, verticali e obliqui; punto medio di un 
segmento e formula per il calcolo nel piano cartesiano. Rette orizzontali e rette 
verticali nel piano cartesiano e le loro equazioni; equazioni degli assi cartesiani. 
 
Compiti estivi 
Ripasso prodotti notevoli. 
Pag. 418 da n° 100 a n° 107. 
Pag. 419 da n° 128 a n° 135. 
Pag. 542 da n° 577 a n° 584. 
Pag. 572 da n° 23 a n° 32. 
Pag. 580 da n° 134 a n° 142. 
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