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Programma svolto 
 
Anno scolastico: 2018/2019 
 
Istituto (professionale/tecnico) Indirizzo: articolazione: 
 Enogastronomico e Ospitalità 

alberghiera 
 

 
classe: 2 CK 
 
Disciplina: MATEMATICA 
 
docente: Botti Michela 
 
 
Libro di testo: Leonardo Sasso- Ilaria Fragni,  “Colori della matematica” edizione 

bianca volume 2, casa editrice: Petrini 
 
MODULI DISCIPLINARI 
 titolo periodo/durata 
1 Ripasso: Equazioni di 1° grado (risoluzione di equazioni di primo grado e 

verifica) 
Settembre/ottobre 

2 Funzioni lineari: retta  
(-le coordinate cartesiane; punti sul piano cartesiano, punto medio di un 
segmento,   
  distanza tra due punti 
- Definizione di funzione. Il diagramma della funzione, leggi di 
proporzionalità  
  diretta ed inversa 
- Equazione della retta in forma implicita ed esplicita, equazione di una retta  
  passante per l'origine degli assi cartesiani, di rette parallele o perpendicolari 
agli  
  assi; significato di coefficiente angolare e intercetta, rappresentazione 
grafica della  
  retta; parallelismo e perpendicolarità tra rette, equazione della retta passante 
per 
 due punti) 

 

3 Sistemi lineari (equazioni di primo grado a due incognite e rappresentazione 
grafica delle soluzioni, risoluzione grafica di un sistema lineare, risoluzione 
algebrica di un sistema lineare – metodo dei sostituzione, confronto e 
riduzione) 

Novembre/dicembre 

4 Radicali ed equazioni numeriche intere di secondo grado  
(-numeri reali 
 -operazioni con i radicali quadratici, trasporto fuori dal segno di radice, 

Gennaio/febbraio/marzo 
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radice   
  ennesima aritmetica di numeri reali, semplificazione di radicali 
 -equazioni di secondo grado risolvibili nell’insieme dei numeri reali, 
relazioni tra  
  coefficienti e radici di un’equazione di 2° grado, scomposizione di un 
trinomio di  
  2°grado) 

5 Frazioni algebriche ed equazioni fratte  
(-Scomposizione di un polinomio in fattori primi: raccoglimento a fattor 
comune,   
   raccoglimento parziale, scomposizione dei polinomi in fattori mediante le 
regole  
  sui prodotti notevoli, scomposizione di un particolare trinomio di 2° grado 
- M.C.D. e m.c.m. di due o più polinomi 
- Frazioni algebriche: insieme di esistenza delle frazioni, semplificazione di 
frazioni  
  algebriche, riduzione di frazioni algebriche allo stesso denominatore, 
semplici  
  operazioni con le frazioni algebriche, significato e tecnica risolutiva di  
  un’equazione fratta, significato e calcolo del campo di esistenza) 

Aprile/maggio/giugno 

6 Geometria euclidea (calcolo di perimetro e area dei poligoni) Maggio/giugno 
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