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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. DA VINCI” Lanusei  

 

–Corso CAT- via Circonvallazione est Lanusei 

 

CLASSE: 3° A         A.S.  2021/2022 

 

DISCIPLINA:  MATEMATICA 

 

DOCENTE: Graziano Curreli 

Programma svolto: 

1° trimestre 

  RADICALI: 

  Radici quadrate, definizioni e teoremi, esistenza e segno del radicale √𝑃(𝑥) . 

  Radice cubica, definizioni e teoremi, esistenza e segno del radicale √𝑃(𝑥)
3

 . 

Radici n-esima di un numero reale a, definizioni e teoremi, esistenza e segno del 

radicale √𝑎
𝑛

 . 

Riduzione allo stesso indice e semplificazione di radicali, proprietà invariantiva. 

Prodotto, quoziente, elevamento a potenza, estrazione di radice di radicali. 

Trasporto sotto e fuori dal segno di radice. 

Addizioni e sottrazioni di radicali ed espressioni irrazionali. 

Razionalizzazione del denominatore di una frazione. 

Equazioni e disequazioni lineari a coefficienti irrazionali. 

Potenze con esponente razionale. 

 

 

2° trimestre 

Equazioni di secondo grado, forma normale, definizione e formula risolutiva, 

equazioni pure, spurie e monomie. 

Equazioni di secondo grado frazionarie. 

 Equazioni di secondo grado letterali intere. 

Relazioni tra soluzioni e coefficienti di un’equazione di secondo grado. 

Scomposizione di un trinomio di secondo grado. 

Sistemi lineari, definizione, grado e caratteristiche. 

Metodi risolutivi: metodo di sostituzione e di Cramer. 

Criterio dei rapporti: sistemi determinati-indeterminati-impossibili. 

Sistemi lineari di tre equazioni in tre incognite. 

rette nel piano cartesiano 

-richiami sul piano cartesiano 

-distanza tra due punti 

-punto medio di un segmento 

-equazione della retta nel piano cartesiano: retta passante per l’origine, equazione 

generale della retta in forma esplicita e in forma implicita, condizione di 

parallelismo e di perpendicolarità tra due rette. 
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3° trimestre 

-Definizione di coefficiente angolare e sue proprietà. 

-fasci di rette impropri e fasci di rette propri. 

-retta passante per due punti. 

 

La parabola: 

- definizione, equazione con asse coincidente con l'asse y e vertice nell'origine 

degli assi e le sue caratteristiche 

-concavità della parabola 

-equazione della parabola parallela all’asse y e le sue caratteristiche 

-dall’equazione di una parabola al grafico 

-alcuni casi particolari dell’equazione di una parabola 

-posizione di una retta rispetto a una parabola 

-rette tangenti a una parabola 

 

Tutto ciò è stato corredato da numerosi esempi numerici, svolti e commentati, in cui sono state messe 

in evidenza le procedure di calcolo e gli opportuni riferimenti alla teoria. 

 

 

Gli alunni       il docente 


