
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
Anno Scolastico 2018 / 2019

Classe/Sede: 3BSSS

Docente: Chiara Giuriato / Valeria Spanevello

Materia insegnata: Matematica

Testi adottati: LA matematica a colori 3, edizione gialla per il secondo biennio, 

                          L. Sasso, Petrini

CONTENUTI DISCIPLINARI

MODULI e UNITA’ DI APPRENDIMENTO

TITOLO CONTENUTI DIDATTICI

Il piano cartesiano Costruzione del piano cartesiano. Punto medio di segmento. La 
distanza tra due punti (segmento orizzontale, verticale, obliquo).
Il concetto di funzione; la funzione lineare e la retta. Retta in 
forma esplicita ed implicita, rette parallele e perpendicolari, fasci
di rette, intersezione tra rette e con gli assi cartesiani.

Determinare l’equazione di una retta assegnate determinate 
condizioni, saper utilizzare le condizioni di parallelismo e 
perpendicolarità tra rette, saper risolvere problemi sulle rette.

Le coniche Conoscere le diverse coniche, in particolare la parabola. 
Riconoscere l’equazione di una parabola con asse parallelo 
all’asse y, sapere ricavare fuoco, vertice, asse, direttrice, 
intersezioni con assi, saperla rappresentare. Scrivere l’equazione
di una parabola assegnate determinate condizioni. 

Disequazioni di 2°
gr., fratte e di

grado superiore

Disequazioni di secondo grado: risoluzione grafica e algebrica; 
risoluzione di disequazioni di grado superiore ricorrendo alla 
scomposizione, di disequazioni fratte e di sistemi di disequazioni.
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Funzione
esponenziale e

logaritmica

Definizione di funzione esponenziale e sue proprietà. 
Riconoscere la funzione esponenziale e tracciarne il grafico nel 
caso la base sia a>1 e nel caso 0<a<1. Risolvere semplici 
equazioni e disequazioni esponenziali utilizzando le proprietà 
delle potenze o ricorrendo ad un’incognita ausiliaria.

Definizione di funzione logaritmica e sue proprietà. Riconoscere 
la funzione logaritmica e tracciarne il grafico nel caso la base sia 
a>1 e nel caso 0<a<1. Calcolo di semplici logaritmi e proprietà 
dei logaritmi.
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