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PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

INDIRIZZO: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI                               ANNO SCOLASTICO:  2021/2022 

CLASSE: 3° A                                                  Ore settimanali - 3 (TRE) 

DISCIPLINA: MATEMATICA                           DOCENTE: Prof.ssa Celetti Stefania 

TESTO: “Matematica Rosso” Vol. 3 – Bergamini-Barozzi-Trifone (Ed. Zanichelli) 

 

RICHIAMI ED APPROFONDIMENTI DEL SECONDO ANNO 

 Equazioni di secondo grado numeriche intere complete ed incomplete e loro risoluzione 

 Scomposizione di un trinomio di secondo grado. 

 Equazioni di secondo grado numeriche fratte e loro risoluzione 

 Disequazioni lineari numeriche intere 

 Sistemi di disequazioni 

 Disequazioni in cui il primo membro è il prodotto di polinomi (lo studio del segno di un prodotto) 

 Disequazioni numeriche fratte ed espresse con più fattori 

 Disequazioni numeriche di grado superiore al primo riconducibili con scomposizione al primo grado  

 

 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 

 Equazioni di grado superiore al secondo:  

- Equazioni binomie  

- Equazioni risolte per sostituzione 

- Equazioni trinomie  

- Equazioni biquadratiche 

- Equazioni risolvibili con scomposizione in fattori 

 Sistemi di equazioni di secondo grado risolti con il metodo di sostituzione 

 Disequazioni di secondo grado intere e fratte 

 Disequazioni intere e fratte di grado superiore al secondo:  

- Disequazioni monomie  

- Disequazioni binomie 

- Disequazioni biquadratiche 

- Disequazioni trinomie  

- Disequazioni risolvibili con scomposizione in fattori 

 Sistemi di disequazioni 

 Equazioni e disequazioni con uno o più valori assoluti 

 Equazioni e disequazioni irrazionali 
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PIANO CARTESIANO E RETTA 

 Coordinate nel piano cartesiano 

 Lunghezza e punto medio di un segmento: 

- Distanza tra due punti con la stessa ascissa 

- Distanza tra due punti con la stessa ordinata 

- Distanza tra due punti in generale 

- Punto medio di un segmento 

 Rette nel piano cartesiano: 

      -     Equazione degli assi cartesiani e delle rette parallele agli assi 

      -     Equazione della retta passante per l’origine e delle bisettrici dei quadranti 

      -     Equazione della retta in posizione generica 

-     Significato del coefficiente angolare e del termine noto 

-     Equazione della retta in forma esplicita ed in forma implicita 

-     Equazione di una retta passante per un punto e di coefficiente angolare noto 

-     Equazione di una retta passante per due punti 

-     Coefficiente angolare, note le coordinate di due punti  

 Rette parallele e rette perpendicolari 

 Posizione reciproca di due rette 

 Determinazione del punto di intersezione tra due rette 

 Distanza di un punto da una retta 

 Fasci di rette: fascio improprio e fascio proprio 

 

PARABOLA 

 Parabola come luogo geometrico 

 Equazione della parabola con asse parallelo all’asse y 

 Determinazione del vertice, del fuoco, dell’asse di simmetria e della direttrice 

 Parabole particolari 

 Posizione di una retta rispetto ad una parabola 

 
 

 
 
Foggia, 08 giugno 2022                                                                                               

                                                                                                                                                            Il docente 

                                                                                                                                                        Stefania Celetti 

             

 

 

 

 


