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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe 3T 

 

Materia: MATEMATICA 

Docente: IRENA ČAČ 

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

Sasso, Fragni: “Colori della Matematica”, Edizione bianca 

per il secondo biennio; Volume A; Petrini 

 

Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti 

SETTEMBRE Ripasso sulle equazioni di primo grado. 

OTTOBRE IL PIANO CARTESIANO 

• Il piano cartesiano, coordinate di un punto, lunghezza e 

punto medio di un segmento, distanza tra due punti. 
NOVEMBRE LA RETTA:  

• Equazione esplicita ed implicita della retta, significato di 

m e q; intersezione con gli assi cartesiani.  

• Retta passante per due punti.  

• Retta per un punto e parallela alla retta data. 

Rappresentazione grafica della retta.  

• Condizioni di parallelismo e di perpendicolarità. 

• Posizione reciproca di due rette. 

DICEMBRE EQUAZIONI DI SECONDO GRADO: 
• Introduzione alle equazioni di secondo grado.  

• Risoluzione delle equazioni di secondo grado incomplete, 

il caso generale.  

• Scomposizione di un trinomio di secondo grado, 

equazioni di secondo grado fratte. 

DICEMBRE DISEQUAZIONI 
• Risoluzione delle disequazioni di primo grado. 

• Sistemi di disequazioni di primo grado. 

GENNAIO/FEBBRAIO PARABOLA 
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• La parabola, definizione come luogo dei punti; equazione 

generale; coordinate del vertice, fuochi, asse di 

simmetria, direttrice, intersezioni con gli assi. 

• Rappresentazione grafica.  

• Equazione della parabola se sono note alcune condizioni: 

tre punti, vertice e un punto. 

• Posizione reciproca tra retta e parabola. 

MARZO/APRILE/MAGGIO LE CONICHE 
Circonferenza 

• Definizione come luogo dei punti, calcolo del centro e del 

raggio. Equazione canonica. Rappresentazione grafica. 

Posizione reciproca tra retta e circonferenza 

 

Ellisse 

• Definizione di ellisse come luogo geometrico, equazione 

canonica, rappresentazione grafica.  

• Posizione reciproca tra ellisse e retta. 

  

 

Altro 

Periodo/Durata Titolo 

/ / 

 

 

Data 12/06/2022 
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