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PROGRAMMA SVOLTO 

MATEMATICA 

Riallineamento 

Prodotti notevoli, Scomposizione di polinomi; Equazioni e disequazioni di primo grado, sistemi lineari 
(metodo di sostituzione e metodo di Cramer); Equazioni di secondo grado complete, pure e spurie. 
Scomposizione di un trinomio di secondo grado. Numeri decimali, proporzioni e notazione scientifica. 

Piano cartesiano e la retta 

Coordinate nel piano, distanza fra due punti, punto medio di un segmento, baricentro di un triangolo; 
rette nel piano cartesiano: equazione generica della retta in forma implicita ed esplicita, equazione degli 
assi cartesiani e delle rette parallele agli assi, equazione di una retta passante per l’origine degli assi, 
equazione di una retta passante per un punto e di coefficiente angolare noto, coefficiente angolare note 
le coordinate di due punti, equazione di una retta passante per due punti; rette perpendicolari e rette 
parallele; distanza di un punto da una retta. Problemi vari sulla retta. 

La parabola 

La parabola, definizioni: fuoco, direttrice, asse, e vertice; parabola con asse parallelo all’asse delle y; 
parabola con asse parallelo all’asse delle x; concavità e aperture della parabola; posizione di una retta 
rispetto alla parabola. 

Disequazioni di secondo grado 

Interpretazione grafica di una disequazione, lo studio del segno di un prodotto, lo studio algebrico del 
segno di un trinomio, l’interpretazione grafica di un trinomio di secondo grado, la risoluzione grafica 
delle disequazioni di secondo grado, le disequazioni intere di grado superiore al secondo, le disequazioni 
fratte, i sistemi di disequazioni. 



COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

Riallineamento 

Il concetto di radice n-esima di un numero reale; Potenze con esponente intero o razionale, potenze con 
esponente reale, proprietà delle potenze con esponente reale, operazioni con le potenze. 

Esponenziali 

Funzione esponenziale; Equazioni esponenziali; Disequazioni esponenziali. 

Goniometria  

Gli angoli, conversione da gradi a radianti e viceversa; Le funzioni goniometriche fondamentali. 

 

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