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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe/i 3I 

 

Materia: Matematica 

Docente: Salvatore Fiumara 

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

Autore: M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone – Titolo: 
Matematica.rosso con Tutor 2 ed. Vol. 3  – Editore: 
Zanichelli 

 
Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo 

Settembre Equazioni di primo grado numeriche intere (Ripasso): 
 forme di equazione 
 principi di equivalenza 
 risoluzione di una equazione di primo grado 

 
Settembre – Novembre  Disequazioni e sistemi di disequazioni: 

 disequazioni di primo grado e intervalli (ripasso) 
 risoluzione di disequazioni di primo grado (ripasso) 
 interpretazione grafica di una disequazione di primo 

grado 
 studio del segno di un prodotto 
 risoluzione di un sistema di disequazioni di primo 

grado (ripasso) 
 risoluzione di disequazioni di secondo grado (ripasso) 
 studio del segno di un trinomio di secondo grado 
 disequazioni frazionarie 
 sistemi di disequazioni 

 
Novembre Equazioni di grado superiore al secondo: 

 risoluzione di un’equazione di grado superiore al 
secondo con la regola di Ruffini 
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 equazioni biquadratiche 
 

Novembre – Dicembre Equazioni e disequazioni irrazionali: 
 equazioni irrazionali con indice dispari e indice pari 
 disequazioni con indice dispari e indice pari 

 
Gennaio - Febbraio Piano cartesiano e retta: 

 concetto di retta nel piano cartesiano 
 equazione generica della retta in forma implicita e 

forma esplicita 
 retta parallela agli cartesiani 
 retta passante per l’origine degli assi cartesiani e 

significato del coefficiente angolare 
 retta passante per un punto assegnato e coefficiente 

angolare noto 
 coefficiente angolare della retta passante per due punti 

noti 
 retta passante per due punti 
 distanza di un punto da una retta 
 concetto di rette parallele e rette perpendicolari 
 Fascio di rette improprio e proprio 

 
Marzo – Aprile  Parabola : 

 concetto geometrico di parabola: fuoco, vertice, 
direttrice 

 equazione della parabola con il vertice nell’origine del 
piano cartesiano e asse coincidente con l’asse delle 
ordinate 

 Parabola con asse parallelo all’asse y: coordinate del 
fuoco e del vertice, equazione dell’asse di simmetria e 
della direttrice 

 concavità e apertura della parabola 
 posizione della retta rispetto alla parabola con asse 

parallelo all’asse y 
 determinazione dell’equazione della parabola con 

l’asse parallelo all’asse delle ordinate 
 

Maggio Circonferenza: 
 concetto geometrico di circonferenza 
 equazione della circonferenza e formula del raggio 
 dall’equazione della circonferenza al grafico: 

coordinate del centro e misura del raggio 
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Maggio - Giugno Iperbole: 
 conetto geometrico di iperbole 
 equazione dell’iperbole con i fuochi ed equazione 

degli asintoti 
 concetto di iperbole equilatera e sua equazione 
 posizione di una retta rispetto a un’iperbole 

 
 
 
 
Data 08/06/2022 
 


