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ELENCO U.D.A. CONTENUTI FONDAMENTALI

1
Raccordo con il 
biennio

- Equazioni e disequazioni di primo grado.
- Sistemi lineari (risoluzione con metodo di confronto, sostituzio-
ne, Cramer, Riduzione).
- Equazioni di secondo grado e cenni sui radicali.
-Disequazioni fratte
-sistemi di disequazioni

2
Il piano cartesiano e
la retta 

-Coordinate cartesiane, punto medio di un segmento e distanza 
tra due punti

-Dal grafico di una retta alla sua equazione e viceversa

-Equazione di una retta dati coefficiente angolare e un punto e 
equazione della retta dati due punti 

-posizione reciproca di due rette:  incidenti, parallele o perpendi-
colari

-distanza punto-retta

3
La parabola
e le disequazioni di 
secondo grado 

-Punti notevoli della parabola di data equazione (Vertice, Fuo-
co, direttrice, intersezione con gli assi) e concavità 

-rappresentazione della  parabola nel piano cartesiano

-posizione reciproca di rette e parabole

-Disequazioni di secondo grado  e risoluzione mediante la rap-
presentazione grafica di parabole

4 La circonferenza
e la goniometria

-Tracciare il grafico di una circonferenza di data equazione

-Equazione di una circonferenza dati alcuni elementi (Centro e 



raggio, Centro e un punto)

- Posizione reciproca di rette e circonferenze

- La cironferenza goniometrica, Gli angoli, conversione da gradi 
a radianti e viceversa

- Le funzioni goniometriche fondamentali. La prima e  la seconda
formula fondamentale

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 
ELENCO U.D.A CONTENUTI FONDAMENTALI

1 Riallineamento e 
consolidamento

- Equazioni di primo e secondo grado 

-Disequazioni di primo grado intere e fratte

-Sistemi di disequazioni

- Operazioni con le potenze

2  Esponenziali e 
 Logaritmi

-Le proprietà delle potenze a esponente reale 

-Grafico di funzioni esponenziali 

-Risoluzione di semplici equazioni e disequazioni espo-
nenziali

- Definizione e Proprietà dei logaritmi

-Grafico di funzioni logaritmiche

Libro di testo: AUTORE: Massimo Bergamini – Graziella Barozzi 
Titolo: MATEMATICA.VERDE 2ED. - CONFEZIONE 3 (LDM) VOL. 3A + VOL. 3B Casa editrice: Zanichelli.

Quartu S.E. 08/06/2021                                                                                                           La Docente

   


