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CONTENUTI  DISCIPLINARI- MATEMATICA 

0 
Riallineamento: Equazioni di primo e secondo grado, sistemi 
lineari. 

1 

Radicali: definizione , condizione di esistenza, proprietà 
invariantiva; calcolo con i radicali: somma algebrica, prodotto e 
quoziente, trasporto dentro- fuori dal segno di radice; 
razionalizzazione del denominatore. 

2 
Disequazioni di primo e secondo grado. Disequazioni intere di 
grado superiore al secondo. Disequazioni frazionarie. Sistemi di 
disequazioni. 

3 

Piano cartesiano e retta: equazione ( esplicita- implicita) e 
significato dei coefficienti; pendenza; rette parallele e 
perpendicolari; retta passante per un punto con coefficiente 
angolare dato, appartenenza di un punto ad una retta. 
Problemi sul piano cartesiano, perimetri ed aree, formula di Erone 
per l’area di un triangolo. 

4 
Le coniche: sezioni coniche e relative costruzioni. Sul piano 
cartesiano: Parabola, Ellisse trattazione approfondita; 
Circonferenza, Iperbole (cenni)  

5 Funzioni esponenziale : definizione, equazione e grafico nel caso 
di  base >1 e <1* 

 CONTENUTI  DISCIPLINARI- COMPLEMENTI 

6* 

CITTADINANZ
A DIGITALE 

Modelli di crescita e di decadimento esponenziale: modello 
matematico per la crescita di una popolazione isolata. 

 (Utilizzo consapevole di strumenti digitali per la raccolta di dati al  
fine di leggere e interpretare dati e grafici) 

 
Obiettivi minimi:  

Alla fine del terzo anno l’ alunno dovrà: 

 saper risolvere semplici problemi di geometria analitica, in particolare su retta, parabola e circonferenza; 
 saper risolvere semplici equazioni logaritmiche ed esponenziali, tenendo ben presenti i grafici delle funzioni 

logaritmiche ed esponenziali;  
 saper applicare le formule di goniometria e saper risolvere semplici equazioni goniometriche; 
 saper operare con i numeri complessi. 

 
N.B. La prova per l’eventuale recupero dell’insufficienza sarà di tipo SCRITTO e 
       verterà sui punti 1, 2,3,4,5 del programma. 
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