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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/21 
 

Nome e cognome del docente       SILVIA CARRUCOLI 
Disciplina insegnata    MATEMATICA 
Libri di testo in uso BERGAMINI-TRIFONE - MATEMATICA VERDE, VOLUMI 1 e 2 - ed. ZANICHELLI 

 
Classe e Sezione 

2 A 

 
Indirizzo di studio 

COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO 

 
N. studenti 

20 

 
ALGEBRA 

CONOSCENZE 
Ripasso equazioni lineari 
Disequazioni lineari 
Sistemi lineari 
Frazioni algebriche 
Equazioni fratte 
Risoluzione di problemi con equazioni e sistemi di 
equazioni 
Insiemi  numerici: dai razionali aireali 
I radicali in R: definizioni, proprietà,  condizioni di 
esistenza 
Equazioni di secondo grado: risoluzione mediante 
scomposizione, formula risolutiva, completamento 
del quadrato 
Relazioni tra radici e coefficienti; regola di Cartesio; 
scomposizione di un trinomio di II grado  
Semplici equazioni parametriche 
Equazioni di grado superiore al secondo (binomie, 
trinomie, scomponibili) 
 
 

IL PIANO CARTESIANO 
CONOSCENZE 
Distanza tra due punti, punto medio di un segmento 
Equazione di una retta in forma implicita ed esplicita 
Equazioni di rette parallele agli assi 
Equazioni delle bisettrici 
Significato geometrico di coefficiente angolare e 
termine noto 
Posizioni reciproche di due rette 
Problemi di scelta 

ABILITA’ 
Riconoscere e risolvere equazioni lineari determinate, indeterminate, 
impossibili 
Risolvere disequazioni lineari e rappresentare gli intervalli delle soluzioni  
Risolvere sistemi lineari con i metodi di sostituzione e di riduzione 
Saper sommare e sottrarre frazioni algebriche 
Saper porre le condizioni di esistenza di frazioni algebriche 
Saper risolvere un'equazione di primo grado frazionaria. 
Saper individuare, dal testo di un problema, i dati necessari a risolverlo 
Saper impostare un’equazione o un semplice sistema per risolvere un 
problema 
Saper valutare se la soluzione di un'equazione individuata a partire da 
un problema ha senso nel contesto dato dal problema 
Conoscere le condizioni affinché un sistema lineare di due equazioni in 
due incognite risulti determinato, indeterminato o impossibile 
Operare con i radicali aritmetici quadrati e cubici: somma algebrica, 
prodotto, trasporto dentro e fuori il segno di radice, razionalizzazione. 
Riconoscere e risolvere equazioni di secondo grado incomplete 
(mediante scomposizione) e complete (mediante formula risolutiva e/o 
metodo del completamento del quadrato) 
Risolvere equazioni di grado superiore mediante fattorizzazione 
 
ABILITA’ 
Dall’equazione al grafico 
Determinare l’equazione della retta passante per due punti noti 
Determinare algebricamente l’intersezione tra due rette 
Impostare e risolvere semplici problemi di scelta 

 
OBIETTIVI MINIMI 

ALGEBRA 
saper scomporre in fattori primi un polinomio  

- raccoglimento totale e parziale :   https://www.youtube.com/watch?v=mi3LMWDAONg 
- prodotti notevoli (quadrato del binomio, differenza di quadrati) 
- trinomio particolare di secondo grado  https://www.youtube.com/watch?v=d-pKnCKE2ZA 
 

saper porre le condizioni di esistenza di una frazione algebrica   https://www.youtube.com/watch?v=yMFsCGvXdhc 
 
saper risolvere equazioni di primo grado   https://www.youtube.com/watch?v=Y9zDC65qZ4k 



 
saper risolvere un sistema lineare di due equazioni in due incognite https://www.youtube.com/watch?v=rkwDJ2bh3uc 
 
riconoscere e risolvere equazioni di secondo grado complete (formula risolutiva e/o metodo del completamento del quadrato) e 
incomplete (scomposizione)  https://www.youtube.com/watch?v=XIQvgoVijjQ 
 
individuare ed applicare le relazioni tra radici e coefficienti di un’equazione di secondo grado 
https://www.youtube.com/watch?v=CP6hp7lz_uA 
 
saper risolvere equazioni fratte  https://www.youtube.com/watch?v=J-hJaKzLMfk 
 
 
INTRODUZIONE AL PIANO CARTESIANO 
conoscere le formule per calcolare la distanza tra due punti e le coordinate del punto medio di un segmento 
https://www.youtube.com/watch?v=SlvfBULD4-s (escluso dal minuto 8:20 al minuto 8:59) 
https://www.youtube.com/watch?v=hnYtjiGcCuM 
https://www.youtube.com/watch?v=i5aPMmUSfN4 
https://www.youtube.com/watch?v=Jyf2w0-61hw 
https://www.youtube.com/watch?v=S8OecpGfedw 
 
riconoscere le equazioni delle rette parallele agli assi cartesiani e delle bisettrici del I-III e II-IV quadrante 
saper rappresentare una retta a partire dalla sua equazione 
conoscere il significato geometrico del coefficiente angolare e del termine noto 
https://www.youtube.com/watch?v=b5JMbZDpW9E 
https://www.youtube.com/watch?v=ZnAntymt7Bk&list=PLF304133989EE90EA&index=3  (escluso dal minuto 5:54 al minuto 9:15) 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
sicurezza in rete (4 ore) 

 

 

 

Pisa li, 30/06/2021                                    Il docente 

  SILVIA CARRUCOLI 


