
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “CESTARI - RIGHI” 
Borgo San Giovanni, 12/A  - 30015  Chioggia (VE)  

Tel. 041.4967600  Fax 041.4967733 
Cod. Mecc. VEIS02200R – C.F. 91021780274 

 e-mail:   veis02200r@istruzione.it 
e-mail certificata: veis02200r@pec.istruzione.it 

 

I.T.C.S  “Domenico Cestari” 
Cod. Mecc.   VETD022013 (diurno) 
Cod. Mecc.: VETD02251C (serale) 

I.T.I.S. “Augusto Righi” 
Cod.Mecc.VETF022019 (diurno) 
Cod.Mecc.VETF02251P (serale) 

I.P.S.S.A.R “Giovanni Sandonà” 
Cod. Mecc. VERH022011 

 www.cestari-righi.gov.it  

 
 

ALLEGATO ALLA RELAZIONE FINALE 
 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

 
INSEGNANTE:  ZANNI LUIGINO 

 
 

MATERIA:  MATEMATICA 

  

CLASSE:  2^ BP 

  

A. S.: 2018 - 2019 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota d’uso:  
Il programma effettivamente svolto, preceduto da questo frontespizio, deve essere consegnato al 
Coordinatore di classe, sottoscritto, in originale, dal docente e dai rappresentanti degli studenti. 
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Anno Scolastico 2018/ 2019 

Docente: ZANNI LUIGINO 

Materia d'insegnamento: Matematica 

Classe: 2^ Sezione: BP “ENO” 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO PER UNITA’ DIDATTICHE 
A. S. 2018 -2019 

 
UNITA’ DIDATTICA n° 1 

Titolo: Calcolo letterale: monomi e polinomi 

Contenuti 
Monomi: definizioni. Grado di un monomio. Operazioni con i monomi. Massimo 
comune divisore e minimo comune multiplo tra monomi. 
Polinomi: definizioni. Grado di un polinomio. Operazioni con i polinomi. Prodotti 
notevoli. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo tra polinomi.  
Divisione di un polinomio per un monomio. Divisione tra polinomi. Teorema del 
resto e teorema di Ruffini. Divisione di un polinomio per un binomio di primo grado. 
 
 
UNITA’ DIDATTICA n° 2 

Titolo: Fattorizzazioni e frazioni algebriche 

Contenuti 
Scomposizione di un polinomio in fattori. Raccoglimento a fattore comune. 
Raccoglimenti successivi a fattore   comune. Scomposizione dei polinomi in fattori 
mediante le regole dei prodotti notevoli. Scomposizione di polinomi mediante il 
teorema e la regola di Ruffini.  
Frazioni algebriche. Semplificazione di frazioni algebriche. Operazioni con le frazioni 
algebriche. 



 
 
UNITA’ DIDATTICA n° 3 

Titolo: Equazioni di primo grado 

Contenuti 
Generalità sulle equazioni di primo grado, Equazioni proprie, identità, Equazioni di 
primo grado ad un’incognita. Risoluzione di equazioni numeriche, letterali, 
frazionarie ad una incognita.  
. 
UNITA’ DIDATTICA n° 4 

Titolo: risoluzione di sistemi di primo grado 

Contenuti 
Generalità sui sistemi di due equazioni in due incognite. Soluzione di un sistema di 
due equazioni in due incognite applicando il metodo della sostituzione. Soluzione di 
un sistema di due equazioni in due incognite applicando il metodo della riduzione. 
Soluzione di un sistema di due equazioni in due incognite applicando il metodo del 
confronto. Soluzione di sistemi di due equazioni in due incognite con coefficienti 
(numerici, letterali e frazionari).  
Sistemi di tre equazioni in tre incognite, generalità. Soluzione di in sistema di tre 
equazioni in tre incognite con coefficienti interi (cenni).  
 
UNITA’ DIDATTICA n° 5 

Titolo: equazioni di secondo grado 

Generalità sulle equazioni di secondo grado. 
Equazioni di secondo grado incomplete. 
Equazioni di secondo grado complete. 
Equazioni frazionarie. 
Problemi di secondo grado (cenni). 
 
UNITA’ DIDATTICA n° 6 

Titolo: piano cartesiano 

Rappresentazione di un punto nel diagramma cartesiano note le coordinate e viceversa 
Individuazione elle coordinate di un punto dal diagramma cartesiano nei diversi quadranti. 
Esercizi svolti in classe ed assegnati per casa. 
 

 
UNITA’ DIDATTICA n° 7 

Titolo: rappresentazione grafica di una retta nel piano cartesiano 

Data la equazione (semplice) di una retta rappresentarla nel piano cartesiano (rappresentazione 
per punti). 
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