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Anno Scolastico 2O2L/22

Materia MATEMATICA

Classe:

Settore:
Indirizzo:

34 Odo-Ott

Industria ed Artigianato
Odontotecnici ed Ottici

Numero ore di lezione svolte: 82
sul numero convenzionale di ore previste: 99 (33 settimane x 3 h settimanali)

Titolo: Ripasso proqramma della classe seconda

Equazioni di primo grado intere e fratte;
Equazioni di secondo grado risolvibili mediante scomposizione in fattori di primo grado
Sistemi lineari di primo grado;
Risoluzione di sistemi lineari di primo grado a due incognite;
Metodo di sostituzione;
Metodo di riduzione,
Metodo grafico.

Conten uti

Modulo 2

Titolo: Equazioni di secondo grado

Equazioni di secondo grado ad una incognita;
Equazioni di secondo grado risolvibili mediante scomposizione in fattori di primo grado;
Risoluzione di equazioni di secondo grado ad una incognita con la regola;
Risoluzione di semplici problemi algebrici e geometrici.

Conten uti
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Programmazione Svolta

Modulo 1
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Titolo: Equazioni e Disequazioni lineari

Equazioni di primo grado intere e fratte;
Disuguaglianze numeriche;
Disequazioni lineari;
Risoluzione di semplici problemi algebrici e geometrici

Conten uti

Titolo: Il Piano Cartesiano e la Retta

Piano Cartesiano;
Coordinate di un punto;
Equazione generale di una retta;
Coefficiente a n gola re;
Retta passante per un punto noto il coefficiente angolare;
Rette incidenti, perpendicolari, parallele, coincidenti;
Dal grafico all'equazione di una retta;
Dall'equazione della retta alla rappresentazione nel piano cartesiano;
Risoluzione grafica di un sistema,

5

Contenuti

Titolo: Le coniche - la Parabola

Pa ra bola ;

Definizione e costruzione della parabola dalla sua definizione;
Equazione generale e grafico di una parabola con asse parallelo all'asse delle y;
Posizioni di una retta rispetto ad una parabola;
Risoluzione grafica di una equazione di secondo gragg ad una incognita;
Risoluzione grafica di una disequazione di secondo grado ad una incognita.

Conten uti
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Modulo 3

Modulo 4
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Titolo: Le Coniche - cenni sulle altre coniche

Conten uti

Cenni su:
ci rconferenza (g rafico)

Le rappresentanti di Classe Firme
Bumbaca Linda
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Minuto Ludovica

II Dirigente Presa visione
Dario Intorre
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Claudio Merello
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