
 

 
 Ministero dell’istruzione 

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 
Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476  Fax 035 223594 

email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 

www.liceosarpi.bg.it 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

CLASSE 2^   SEZ. F 
 

MATERIA:  MATEMATICA 
 

PROF. MAROTTA DEBORA 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

 

 
Settembre 

 CAP. 8-12 
Ripasso sul calcolo con i polinomi e i prodotti notevoli. 
La divisione tra polinomi, la regola di Ruffini, il Teorema 
del Resto e il Teorema di Ruffini 

 
Ottobre 
 

CAP. 12 
La scomposizione in fattori dei polinomi. 
Raccoglimento totale/parziale, con l’uso dei prodotti 
notevoli. 
La scomposizione del trinomio di secondo grado. 
La scomposizione in fattori dei polinomi col metodo di 
Ruffini.  
La scomposizione di somma/differenza di cubi. 

 
Novembre 
 
 

Zeri di un polinomio 
MCD e mcm di polinomi 
Frazioni Algebriche: definizioni, condizioni di esistenza, 
semplificazione. 
Operazioni con le Frazioni Algebriche. 

 
Dicembre 
 

CAP. 9 
Le equazioni, i principi didi equivalenza delle equazioni, 
risoluzioni delle equazioni numeriche lineari intere. 

 
Gennaio 
 

Le equazioni numeriche fratte, equazioni e problemi. 
Equazioni di grado superiore al primo (scomponendo in 
fattori) 
Problemi con equazioni lineari  
Equazioni letterali intere con parametro al 
denominatore. 

 
Febbraio  
 

CAP. 10  
Le disequazioni intere di primo grado, Le disequazioni 
fratte, i sistemi di disequazioni di primo grado, le 
disequazioni che si presentano come prodotto di fattori. 
Problemi con disequazioni di primo grado 
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Marzo  
 

CAP. G5 
La circonferenza e il cerchio. I luoghi geometrici: asse e 
bisettrice. Teoremi relativi alle corde e al diametro (con 
dimostrazione). 
Gli angoli alla circonferenza e i corrispondenti angoli al 
centro (con dim), le tangenti ad una circonferenza da un 
punto esterno (con dim).  

 
Aprile 
 

Poligoni inscritti e circoscritti, i quadrilateri inscritti e 
circoscritti. 
Poligoni regolari: solo definizioni e principali 
caratteristiche 
EDUCAZIONE CIVICA (4h) 
Sistema elettorale maggioritario e proporzionale: 
vantaggi e svantaggi. I sistemi elettorali dalla 
costituzione ad oggi. Metodo D’hondt per 
l’assegnazione dei seggi nel sistema proporzionale. 
La Pubblica Amministrazione, le Autonomie Locali, le 
Regioni, le Province, le Città Metropolitane, i Comuni. 

 
Maggio 
Giugno 
 

Incentro, ortocentro, circocentro e baricentro di un 
triangolo 
CAP.22 
Le coordinate di un punto su una retta e su un piano, la 
lunghezza di un segmento su una retta e su un piano 
cartesiano Coordinate del punto medio di un segmento. 
Equazione generale di una retta. Rette particolari. Il 
coefficiente angolare. 

 


