
 

                                                

Classe 3 BC                 Anno scolastico 2021/22 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

 
Prof.ssa Silvana CASTIGLIONI 
 
Testo in adozione 
L. Sasso, NUOVA MATEMATICA A COLORI (Edizione Azzurra) Algebra e Geometria vol. 2 + 
Quaderno di recupero + cd rom + eBook, Petrini ed. 
L. Sasso, NUOVA MATEMATICA A COLORI - Edizione azzurra vol. 3 + eBook, Petrini ed. 
 
Scomposizione dei polinomi 

Introduzione alle scomposizioni 

Raccoglimento totale e parziale 

Scomposizione mediante prodotti notevoli (differenza di quadrati e di cubi, quadrato e cubo di 

binomio) e trinomio di secondo grado (trinomio caratteristico) 

Frazioni algebriche ed equazioni fratte 

Frazioni algebriche: condizioni di esistenza, semplificazione, operazioni  

Ripasso sulle equazioni lineari intere in una incognita 

Equazioni di grado superiore al primo che si risolvono mediante scomposizione 

Equazioni frazionarie 

Problemi risolvibili con equazioni  

Equazioni di secondo grado e parabola 

Equazione pura, spuria, monomia e completa 

Formula risolutiva per l'equazione completa, formula risolutiva ridotta 

Relazioni tra soluzioni e coefficienti di un’equazione di secondo grado. Scomposizione di un 

trinomio di secondo grado 

Equazioni frazionarie riconducibili ad equazioni di secondo grado 

Problemi che hanno come modello un'equazione di secondo grado 

La parabola e l’interpretazione grafica di un’equazione di secondo grado 

L’equazione della parabola nel piano cartesiano: significato dei parametri a, b, c nell'equazione   

y = ax2 + bx + c (come tracciare il grafico di una parabola, dopo aver determinato coordinate del 

vertice, asse di simmetria e punti di intersezione con gli assi cartesiani) 
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Appartenenza di un punto ad una curva 

Equazione di una parabola dato il vertice ed un punto, dati 3 punti 

Posizione reciproca retta-parabola e punti di intersezioni di una parabola con una retta generica 

Interpretazione grafica di un’equazione di secondo grado 

Disequazioni di secondo grado  

Le disequazioni di secondo grado: risoluzione tramite grafico della parabola 

Disequazioni intere e frazionarie 

Sistemi di disequazioni contenenti disequazioni di secondo grado o frazionarie 

Sistemi di secondo grado 

Risoluzione algebrica ed interpretazione grafica (retta-parabola, retta-iperbole equilatera) 

Problemi che hanno come modello sistemi di secondo grado 

  Equazioni di grado superiore al secondo  

Equazioni monomie, binomie, trinomie  

Equazioni risolubili mediante scomposizione in fattori  

 

Teoremi di Euclide 

Segmenti e proporzioni. Criteri di similitudine 

Teoremi di Euclide 

Problemi geometrici risolvibili per via algebrica 

Circonferenza nel piano euclideo e cartesiano 

Circonferenza e cerchio. Proprietà delle corde. Posizione reciproca tra retta e circonferenza 

La circonferenza nel piano cartesiano: 

 equazione della circonferenza come luogo geometrico (noti centro e raggio) 

 equazione canonica della circonferenza: significato dei parametri, determinazione di centro 

e raggio 

 posizione reciproca retta-circonferenza e coordinate dei punti di intersezione 
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La docente         Gli studenti 


