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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

 

Anno scolastico 2020/21 Classe 3^ CSU

  

prof.ssa Loredana Palazzo  

 

Libro in adozione: L. Sasso - Nuova matematica a colori vol. 3 - Petrini 
 

ALGEBRA  

 

Scomposizione di polinomi: raccoglimento totale e parziale, differenza di quadrati, quadrato di 

binomio, cubo di binomio, trinomio caratteristico. 

Frazioni algebriche: dominio, espressioni contenenti frazioni algebriche. 

 

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO E DI GRADO SUPERIORE  

 

Ripasso delle equazioni di primo grado. 

Equazioni di secondo grado pure, spurie, complete 

Scomposizioni in fattori per la risoluzione delle equazioni di secondo e di grado superiore al secondo.  

Formula risolutiva delle equazioni di secondo grado.  

Equazione di una parabola con asse parallelo all’asse delle ordinate e rappresentazione grafica.  

Relazione tra i coefficienti dell’equazione di secondo grado e le sue soluzioni.  

Equazioni di grado superiore al secondo risolvibili per fattorizzazione 

 

DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO – DISEQUAZIONI FRATTE – SISTEMI DI 

DISEQUAZIONI 

Equazione di una parabola con asse parallelo all’asse delle ordinate e rappresentazione grafica.  

Risoluzione di disequazioni di secondo grado con metodo grafico. 

Segno di una frazione. Disequazioni fratte. 

Sistemi di disequazioni. 

Problemi che si risolvono con le disequazioni. 

 

GEOMETRIA ANALITICA 

LA PARABOLA  

Equazione di una parabola con asse parallelo all’asse delle ordinate e rappresentazione grafica.  

Equazione della parabola. Legame tra il grafico di una parabola e coefficienti della sua equazione.  

Coordinate del vertice in funzione dei parametri. 

Intersezione tra rette e parabole. 
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Equazione della parabola date tre condizioni: coordinate del vertice e un punto , intersezioni con asse delle 

ascisse e punto, equazioni dati tre punti. 
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