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Docente: Monica Ballxhiani
Materia: Matematica
Classe: 3CL
All'inizio dell'anno scolastico sono state dedicate 5 ore di ripasso al termine delle quali è
stata effettuata una prima verifica.
MODULO: Scomposizioni in fattori e frazioni algebriche
TEMPI: ottobre/novembre/dicembre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Scomposizioni in fattori:
Raccoglimento a fattore comune e parziale. Raccoglimenti mediante le regole dei prodotti
notevoli. Somma e differenza di cubi. Trinomio di secondo grado.
Frazioni algebriche:
Definizione e condizioni di esistenza. Semplificazione. Operazioni fra frazioni algebriche.
MODULO: Divisione fra polinomi e applicazione alle scomposizioni
TEMPI: dicembre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
La regola di Ruffini. Il teorema del resto e il teorema di Ruffini. Scomposizione mediante il
teorema e la regola di Ruffini.
MODULO: L'algebra di secondo grado e parabola
Unità 3 Equazioni di secondo grado e parabola
TEMPI: gennaio/febbraio/marzo (in presenza e in D.A.D.)
ARGOMENTI/TEMI:
Equazioni di secondo grado:
Le equazioni di secondo grado. La risoluzione delle equazioni di secondo grado
numeriche: intere e fratte, incomplete e complete. Scomposizione di un trinomio di
secondo grado
La parabola:
Definizione. Equazione della parabola con asse parallelo all’asse y e con vertice
nell’origine. Equazione della parabola in posizione generica con asse parallelo all’asse y;
vertice, fuoco e direttrice. Come tracciare il grafico di una parabola. Posizione reciproca
retta-parabola. Equazione della parabola noti: il fuoco e la direttrice; il vertice e un punto; il
vertice e il fuoco; il vertice e la direttrice; due suoi punti e l'asse; tre suoi punti.
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Unità 5 Disequazioni di secondo grado
TEMPI: marzo/aprile/maggio (in D.A.D.)
ARGOMENTI/TEMI:
Le disequazioni di secondo grado. La risoluzione delle disequazioni di secondo grado
numeriche intere. Le disequazioni numeriche fratte di primo e di secondo grado. I sistemi
di disequazioni contenenti disequazioni di secondo grado.
MODULO: La circonferenza nel piano cartesiano
TEMPI: maggio/giugno (in D.A.D.)
ARGOMENTI/TEMI:
Definizione. Equazione della circonferenza. Significato dei suoi coefficienti e condizione di
esistenza. Posizione reciproca retta-circonferenza. Equazione della circonferenza noti: il
centro e il raggio; il centro e un punto; le coordinate degli estremi di un suo diametro; tre
suoi punti.

Testi adottati:
Leonardo Sasso - La matematica a colori - edizione azzurra per il secondo biennio,
volume 3A - Petrini Dea scuola

Firma Docente
Monica Ballxhiani
Data: Verona, 18 Giugno 2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 3 sez. CL
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe 3CL
studio/approfondimento:

sono tenuti a svolgere le seguenti attività di

Gli esercizi da svolgere sono stati caricati in Teams.

Nelle prime settimane di scuola verrà svolto un ripasso degli argomenti svolti in D.A.D. al
termine del quale verrà somministrata una prova scritta di verifica.

ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Non è prevista alcuna attività specifica in quanto non ci sono studenti con PAI.
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