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PROGRAMMA SVOLTO: CLASSE 3^C - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CALCOLO NUMERICO E CALCOLO LETTERALE 

 Ripasso sulle operazioni in N, Z, Q. calcolo del MCD e mcm di due o più numeri. 

 Concetto di equazione. Definizione di soluzione di una equazione.  

 Equazioni di primo grado: determinate, indeterminate, impossibili. Definizione di una equazione  

intera, a coefficienti frazionari e fratta. Divisione per lo “0”. Procedimento risolutivo di una equazione 

di primo grado intera e a coefficienti frazionari. 

 Equazioni di secondo grado complete e incomplete.  Calcolo del discriminante  e formula risolutiva. 

Equazioni di secondo grado con due soluzioni distinte, con due soluzioni coincidenti, impossibili. 

Procedimento risolutivo di una equazione di secondo grado.

 Concetto di disuguaglianza tra due numeri: disuguaglianze vere o false.

 Definizione di intervallo di numeri reali e relativa classificazione (limitato/illimitato, aperto/chiuso, 

chiuso a sinistra/a destra).

 Definizione di disequazione e di soluzione per una disequazione. Procedimento risolutivo di una 

disequazione di primo grado intere e a coefficienti frazionari.

 Rappresentazione grafica delle soluzioni di una disequazione di primo grado. Significato dei simboli 

-ꝏ e +ꝏ.

 Definizione di sistema di disequazioni di primo grado. Procedimento risolutivo di un sistema di 

disequazioni di primo grado intere e a coefficienti frazionari. Determinazione grafica delle soluzioni 

di un sistema di disequazioni. 

GEOMETRIA ANALITICA DEL PIANO 

 Definizione degli elementi fondamentali della geometria: punto, retta, piano, spazio. Il segmento e 

l’angolo e relativa misura in gradi sessagesimali. Classificazione dei triangoli e dei quadrilateri 

(trapezi, parallelogramma, rettangolo, rombo, quadrato). Formule relative al calcolo del perimetro e 

dell’area di un triangolo e di un quadrilatero. Il teorema di Pitagora. Teorema sui triangoli 

qualunque: Ogni lato è minore della somma degli altri due lati. 

 Sistema di riferimento cartesiano nel piano e rappresentazione di un punto nel sistema di 

riferimento cartesiano. Lunghezza di un segmento, coordinate del punto medio e poligoni nel 

sistema di riferimento cartesiano. Baricentro di un triangolo; Come verificare se un triangolo è 

rettangolo (applicazione del teorema di Pitagora). Calcolo di perimetri e aree (utilizzo della formula 

di Erone e della regola del determinante di 4 numeri per il calcolo dell’area di un triangolo).

 Luoghi geometrici: La retta: equazione implicita ed esplicita; trasformazione dalla forma implicita a 

quella esplicita; coefficiente angolare e ordinata all’origine; grafico della retta; rette particolari del 

piano (assi coordinati, bisettrici dei quadranti, retta passante per l’origine; rette parallele agli assi); 

calcolo e rappresentazione dell’angolo che una retta forma con l’asse X; condizione di appartenenza 

di un punto ad una retta; relazione tra coefficiente angolare e l’angolo che la retta forma con l’asse X; 

coefficiente angolare di una retta perpendicolare all’asse X e parallela all’asse X; calcolo del 

coefficiente angolare di una retta in forma implicita ; coefficiente angolare di una retta passante per 

due punti; equazione della retta passante per due punti; distanza di un punto da una retta; 

condizioni di parallelismo e perpendicolarità di due rette.

LABORATORIO DI INFORMATICA 

 Comandi fondamentali di Excel, formattazione di una cella, inserimento di formule e 

rappresentazione grafica di punti e poligoni.

 Rappresentazione di rette e linee attraverso la relativa equazione. 

ELEMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA: ""Lo sviluppo sostenibile" - Il modello di Malthus. 
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GLI ALUNNI                                                                                                                 IL DOCENTE 
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