
 

 Sito Internet: www.iisvaldagno.it 
 E-Mail: viis022004@istruzione.it 
 E-Mail Certificata: viis022004@pec.istruzione.it 

 

 

Pag. 1/2 

Sede: Istituto Tecnico Industriale V.le Carducci, 9 – 36078 Valdagno (VI) – Tel. 0445 401007 
Sez. associata: Istituto Tecnico Economico V.le Trento, 1 – 36078 Valdagno (VI) – Tel. 0445 401197 

Sez. associata: Istituto Professionale Via A. De Gasperi, 1 – 36078 Valdagno (VI) – Tel. 0445 401197 
C.F.: 94020110246 - Codice Scuola: VIIS022004 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2019 / 2020 
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Materia insegnata: MATEMATICA 
Testi adottati: 
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Editore 

• M. BERGAMINI, G. BAROZZI, A. TRIFONE, Matematica.verde Seconda edizione, volume 2, Zanichelli 
Editore 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Modulo 1. Calcolo letterale 

Ripasso della scomposizione tra polinomi e operazioni con frazioni algebriche. 

Modulo 2. Equazioni di primo grado, letterali e fratte 

Equazioni di primo grado intere. Equazioni frazionarie. Equazioni parametriche con discussione. Problemi risolvibili con 

le equazioni. Inversione di formule. 

Modulo 3. Disequazioni intere e fratte di primo grado 

Disequazioni intere, disequazioni scomponibili in fattori e disequazioni fratte di primo grado. Sistemi di disequazioni 

intere e fratte di primo grado ad una incognita. 

Modulo 4. Equazioni e sistemi di primo grado 

Sistemi di equazioni di primo grado in due o tre incognite (metodo di sostituzione, riduzione, confronto e Cramer). 

Modulo 5. Radicali 

Radici quadrate, cubiche, n-esime. Proprietà invariantiva, semplificazione e confronto. Operazioni con i radicali: 

moltiplicazione e divisione, trasporto fuori o dentro il segno di radice, potenza e radice, addizione e sottrazione; 

razionalizzazione, potenze con esponente razionale. 

Modulo 6. Piano cartesiano e retta 

Distanza tra due punti nel piano cartesiano, punto medio di un segmento. Equazione di una retta, significato di m e q, 

rappresentazione della retta nel piano cartesiano, retta in forma esplicita ed implicita, rette parallele e perpendicolari, 

fasci di rette, intersezione tra rette e con gli assi cartesiani, determinare l’equazione di una retta. 

Modulo 7. Equazioni, disequazioni e sistemi di disequazioni 

Equazioni di secondo grado monomie, pure, spurie e complete. Formula risolutiva e formula ridotta. Equazioni di 

secondo grado fratte. Scomposizione del trinomio di secondo grado. La parabola e le equazioni di secondo grado, 

interpretazione grafica delle soluzioni di un’equazione di secondo grado, rappresentazione della parabola nel piano 

cartesiano. Disequazioni di secondo grado intere e fratte. Sistemi di disequazioni di secondo grado. 

Modulo 8. Geometria euclidea 

Perpendicolari e parallele. I criteri di congruenza dei triangoli rettangoli. Parallelogrammi e trapezi. 
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Modulo 9. Introduzione alla statistica 

Cenni di statistica: definizioni, frequenza assoluta, relativa e percentuale, media aritmetica e ponderata. 
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