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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 
 

Classe/i 3C 
 

Materia: Matematica applicata 

Docente: Gabriella Marra 

Libro di testo: 
(autore - titolo - casa editrice) 

Consolini, Gambotto, Manzone. Gauss secondo biennio e quinto anno. 
Volume 3. Ed. Tramontana 

 
Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti 
 Equazioni algebriche:  

equazioni di secondo grado; equazioni di grado superiore al 
secondo; equazioni fratte. 

 Sistemi di equazioni:  
risoluzione algebrica di sistemi lineari e di secondo grado 
con metodo di sostituzione;  
metodo di risoluzione grafico (rette che si intersecano, rette 
parallele e rette coincidenti per sistemi lineari; retta secante, 
retta tangente e retta esterna alla parabola per sistemi di 
secondo grado).  

 La retta: equazione generale in forma esplicita e implicita, 
rappresentazione grafica, rette parallele agli assi, 
coefficiente angolare, retta passante per un punto (fascio di 
rette), retta passante per due punti. 

 Disequazioni e sistemi di disequazioni: 
intervalli (definizione, notazione algebrica, standard e 
rappresentazione grafica); disequazioni di primo grado; di 
secondo grado; disequazioni frazionarie; 
sistemi di disequazioni di primo grado, di secondo grado, 
fratte. 

 La parabola: equazione, rappresentazione grafica a partire 
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dall’equazione e al variare dei paramentri a, c e b. 
 
Altro 

Periodo/Durata Titolo 
 Curricolo di ed. civica. Modelli matematici nella realtà. Il 

Diagramma di redditività: Break even point (applicazione 
della retta a dei sistemi lineari alle decisioni aziendali). 
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