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 A.S. 2021/2022 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
CLASSE 2 SEZ. C 

 
MATERIA:  MATEMATICA 

 
PROF.  CHIARA MESSINA 

 

CONTENUTI E 
TEMPI 

 

 
Settembre 

EQUAZIONI LINEARI 
 Che cos’è un’equazione: identità; equazioni; 

diversi tipi di equazioni.  
 Principi di equivalenza.  
 Forma normale e grado di un’equazione.  
 Equazioni numeriche intere: equazione 

determinata, indeterminata, impossibile.  
 Problemi ed equazioni: un problema determinato, 

un problema impossibile, un problema 
indeterminato, un problema dalla realtà. 
 

 
Ottobre 
 

DIVISIONE E SCOMPOSIZIONI DI POLINOMI 
 Divisione fra polinomi: divisibilità fra polinomi; se il 

divisore è un monomio; se il divisore è un 
polinomio.  

 Regola di Ruffini.  
 Teorema del resto e teorema di Ruffini. 
  Scomposizione di polinomi: raccoglimento totale; 

raccoglimento parziale; trinomio speciale. 
 

GEOMETRIA EUCLIDEA: CIRCONFERENZE 
 Luoghi geometrici: definizione di luogo 

geometrico; asse di un segmento; bisettrice di un 
angolo.  

 Circonferenza e cerchio: definizioni; circonferenza 
per tre punti non allineati; archi e angoli al centro; 
settori circolari e segmenti circolari. 
 



 
Novembre 
 
 

DIVISIONE E SCOMPOSIZIONI DI POLINOMI 
 Scomposizione di polinomi: scomporre con i 

prodotti notevoli; metodo di Ruffini; ricerca degli 
zeri di un polinomio; somma e differenza di cubi. 

 MCD e mcm di polinomi. 
 

GEOMETRIA EUCLIDEA: CIRCONFERENZE 
 Corde: diametri e corde; diametro perpendicolare 

a una corda; diametro passante per il punto medio 
di una corda; corde congruenti e distanza dal 
centro; corde con la stessa distanza dal centro; 
corde non congruenti e distanza dal centro. 

 Circonferenze e rette: posizioni reciproche tra retta 
e circonferenza; rette tangenti passanti per un 
punto.  

 Circonferenze e circonferenze. 
 

 
Dicembre - 
Gennaio 
 

FRAZIONI ALGEBRICHE  
 Che cos’è una frazione algebrica: definizione; 

condizioni di esistenza; frazioni algebriche come 
funzioni; zeri di una frazione algebrica.  

 Frazioni equivalenti: proprietà invariantiva; 
semplificazione; riduzione allo stesso 
denominatore.  

 Operazioni: addizione e sottrazione; 
moltiplicazione; divisione; potenza. 
 

GEOMETRIA EUCLIDEA: CIRCONFERENZE 
 Angoli alla circonferenza: angoli alla 

circonferenza e angoli al centro corrispondenti; 
luogo dei punti dai quali un segmento è visto 
sotto un angolo dato. 
 

 
Gennaio - 
Febbraio 
 

EQUAZIONI FRATTE 
 Definizione e metodo di risoluzione.  
 Problemi con le equazioni fratte. 

 
GEOMETRIA EUCLIDEA: CIRCONFERENZE E 
POLIGONI 

 Poligoni inscritti.  
 Poligoni circoscritti.  
 Triangoli e punti notevoli: assi e circocentro; 

bisettrici e incentro; altezze e ortocentro; mediane 
e baricentro.  

 Quadrilateri: quadrilatero inscritto in una 
circonferenza; quadrilatero circoscritto ad una 
circonferenza. 

 Poligoni regolari.  
 



 
Marzo - 
Aprile 
 

DISEQUAZIONI LINEARI 
 Disuguaglianze numeriche e proprietà.  
 Disequazioni: rappresentazione delle soluzioni; 

diversi tipi di disequazioni.  
 Principi di equivalenza.  
 Disequazioni intere di primo grado.  
 Sistemi di disequazioni.  
 Segno di un prodotto.  
 Disequazioni fratte. 

 
GEOMETRIA EUCLIDEA: SUPERFICI EQUIVALENTI E 
AREE 

 Equivalenza di superfici: definizioni; confronto; 
addizione e sottrazione di superfici; figure 
equicomposte.  

 Equivalenza e area di parallelogrammi.  
 Aree: area del rettangolo, del quadrato, del 

parallelogramma. 
 

EDUCAZIONE CIVICA: LA MATEMATICA DEI 
CAMBIAMENTI CLIMATICI 
 

 
Maggio - 
Giugno 
 

DISEQUAZIONI LINEARI 
 Problemi con le disequazioni lineari.  

 
STATISTICA 

 Rilevazione dei dati statistici: caratteri e modalità; 
suddivisione in classi.  

 Frequenze: frequenza assoluta; frequenza 
relativa; frequenza cumulata. 
 

GEOMETRIA EUCLIDEA: SUPERFICI EQUIVALENTI E 
AREE 

 Equivalenza e area di triangoli e trapezi. 
GEOMETRIA EUCLIDEA: TEOREMI DI EUCLIDE E 
PITAGORA 

 Primo teorema di Euclide. 
 

 


