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Nota d’uso:  
Il programma effettivamente svolto, preceduto da questo frontespizio, deve essere consegnato al 
Coordinatore di classe, sottoscritto, in originale, dal docente e dai rappresentanti degli studenti. 
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Anno Scolastico 2018/ 2019 

Docente: ZANNI LUIGINO 

Materia d'insegnamento: Matematica 

Classe: 3 Sezione: BP 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO PER UNITA’ DIDATTICHE 
A. S. 2018 -2019 

 
Di seguito si riportano le indicazioni sulle unità didattiche sviluppate nel corso dell’anno 
scolastico in corso. Si precisa che si è preferito l’aspetto del calcolo e/o dell’applicazione 
rispetto al teorico. 
 

UNITA’ DIDATTICHE - CONTENUTI  
 

UNITA’ DIDATTICA CONTENUTI 
1 -  Ripasso generale Monomi e binomi, le operazioni fondamentali,   

quadrato di un binomio, 
equazioni di primo grado intere, 
equazioni di primo grado frazionarie. 
Esercizi svolti in classe ed assegnati per casa 

2 - Ripasso: Sistemi di 
equazioni di primo grado  

Equazioni in due incognite. 
Risoluzione dei sistemi di primo grado metodo della 
sostituzione. Risoluzione dei sistemi di primo grado metodo 
della riduzione o somma. Risoluzione dei sistemi di primo 
grado metodo del confronto.  
Esercizi svolti in classe ed assegnati per casa 

3 - Il Piano Cartesiano  Rappresentazione di un punto nel diagramma cartesiano 
note le coordinate e viceversa 
Individuazione elle coordinate di un punto dal diagramma 



cartesiano nei diversi quadranti. 
Esercizi svolti in classe ed assegnati per casa 

4 -  Ripasso: Equazioni 
di secondo grado  

La forma canonica di una equazione di secondo grado 
Formula risolutiva delle soluzioni di un equazione di secondo 
grado. Formula ridotta. 
Equazioni di secondo grado incomplete. 
Equazioni di secondo grado complete. 
Equazioni frazionarie. 
Equazioni letterali. 
Esercizi svolti in classe ed assegnati per casa 

5 - La retta Equazione riconducibili ad una retta e sua rappresentazione 
nel diagramma cartesiano attraverso la individuazione di due 
punti o diversi punti. 
Significato del termine noto e del coefficiente angolare di una 
retta generica. 
Influenza del termine noto nella rappresentazione nel 
diagramma cartesiano, influenza del coefficiente angolare 
nella rappresentazione nel diagramma cartesiano. Fasci di 
rette. 
Esercizi svolti in classe ed assegnati per casa 

 
6 -La Parabola 

Equazioni riconducibili ad una parabola. 
Rappresentazione grafica, nel diagramma cartesiano, (per 
punti) di una equazione riconducibile ad una parabola 
La posizione di una retta rispetto a una parabola 
(rappresentazione grafica nel diagramma cartesiano 
effettuata per punti). 
Le rette tangenti a una parabola, significato. 
Alcune semplici condizioni per determinare l’equazione di una 
parabola. 
Esercizi svolti in classe ed assegnati per casa 

 
7 – La circonferenza 

Generalità sulle circonferenze. Circonferenze con centro 
nell’origine del diagramma cartesiano. Rappresentazione 
grafica della equazione di una circonferenza nel diagramma 
cartesiano (rappresentazione per punti). Posizione di una 
retta rispetto ad una circonferenza (rappresentazione grafica 
nel diagramma cartesiano effettuata per punti).   

 
8 -  Statistica (cenni) 

Generalità sulla statistica. Distribuzioni statistiche. 
Rappresentazioni grafiche. Medie statistiche. Indici di 
variabilità. 
Distribuzioni doppie di frequenze.  

 
Chioggia, 5 Maggio 2019       

L’insegnante 
Prof ZANNI Luigino 

 


