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Classe 3 CL prof.ssa Valeria Mariani

Libro in adozione: 
L. Sasso “Nuova Matematica a Colori ed. Azzurra Vol. 3” Petrini

ALGEBRA/GEOMETRIA ANALITICA
 Scomposizioni di polinomi:

◦ Raccoglimento a fattor comune
◦ Raccoglimento parziale
◦ Differenza di quadrati
◦ Quadrato del binomio
◦ Differenza e somma di cubi

 MCD e mcm tra polinomi
 Equazioni frazionarie di I grado
 Le formule inverse
 Equazioni di II grado:

◦ Pura, spuria, monomia e completa
◦ Formula risolutiva per l'equazione completa
◦ Problemi che hanno come modello un'equazione di II grado

 Parabola nel piano cartesiano:
◦ Dall'equazione al grafico
◦ Significato dei parametri a, b, c dell'equazione y = ax2 + bx + c
◦ Coordinate del vertice
◦ Intersezioni con gli assi cartesiani
◦ Ricerca dell'equazione della parabola dati vertice e un punto
◦ Ricerca dell'equazione della parabola dati tre punti

 Disequazioni di II grado: risoluzione tramite grafico della parabola
 Disequazioni frazionarie di I e di II grado
 Equazioni frazionarie di II grado
 Sistemi di II grado

◦ Risoluzione algebrica di sistemi di disequazioni
 Equazioni e disequazioni di grado superiore al II: (*)

◦ Equazioni binomie
◦ Equazioni trinomie
◦ Equazioni e disequazioni intere e fratte risolubili tramite scomposizione di 

polinomi
 Circonferenza nel piano cartesiano: (*)

◦ Dalla definizione all'equazione canonica
◦ Coordinate del centro e lunghezza del raggio
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◦ Interpretazione grafica dei coefficienti in casi particolari
(*) Argomento non verificato
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