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PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2020/2021 

 

del Prof.  CATERINA MARMAI 
Docente di  MATEMATICA 
nella classe   3°  sez. E    Indirizzo ELETTRONICO 
n°ore settimanali   4   Sede  MARCHI 

 
1. TESTO IN ADOZIONE 
“ Matematica.verde” – M. Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone VOL.3A  Ed. Zanichelli 

“ Matematica.verde” – M. Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone VOL.3B  Ed. Zanichelli 

2. ALTRO RIFERIMENTO BIBLIO/SITO-GRAFICO                                                                            
Google Classroom – Classe “Matematica 3E” 

3. MODULI E UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE (specificare se in riferimento al testo in adozione o altro) 

Ripasso e integrazioni 
• Equazioni di secondo grado e parabola: definizioni, risoluzione di una equazione di secondo grado, 

la funzione quadratica e la parabola, le relazioni fra le radici e i coefficienti, la scomposizione di un 

polinomio di secondo grado  

• Le applicazioni delle equazioni di secondo grado: le equazioni fratte e letterali, le equazioni 
parametriche, le equazioni di grado superiore al secondo (scomposizione in fattori, scomposizione con 

Ruffini, equazioni binomie e trinomie) 

• I sistemi di secondo grado e di grado superiore al 2°: i sistemi di secondo grado, i sistemi di 
grado superiore al secondo 

• Le disequazioni di secondo grado e di grado sup. al 2°: le disequazioni lineari, le disequazioni di 

secondo grado intere, la risoluzione grafica delle disequazioni di secondo grado, le disequazioni fratte, 
i sistemi di disequazioni 

Tema 1, Capitolo 17, 18, 19 e 20 (Volume 2) 
Piano cartesiano e retta 

• Coordinate nel piano,  

• lunghezza e punto medio di un segmento,  

• rette nel piano cartesiano,  

• rette parallele e rette perpendicolari,  

• distanza di un punto da una retta,  

• fasci di rette 

Tema 2, Capitolo 3 (Volume 3A) 
 

Parabola 

• Parabola e sua equazione 

• Rette e parabole 

• Determinare equazione di una parabola 

Tema 2, Capitolo 4 (Volume 3A) 
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Circonferenza 

• Circonferenza e sua equazione 

• Rette e circonferenze 

• Determinare equazione di una circonferenza 

Tema 2, Capitolo 5 (Volume 3A) 
Equazioni e disequazioni con valore assoluto 

• Equazioni con valori assoluti 

• Disequazioni con valori assoluti 
 

Tema 1, Capitolo 1-par. 7 (Volume 3A) 
Equazioni e disequazioni irrazionali 

• Equazioni irrazionali 

• Disequazioni irrazionali 
 

Tema 1, Capitolo 1-par. 7 (Volume 3A) 
 

EDUCAZIONE CIVICA – EDUCAZIONE FINANZIARIA 

• La pianificazione finanziaria 

• Il risparmio 

• Le trappole comportamentali nelle scelte sulla pianificazione 

 

 
Pescia, 9 giugno 2021 
 

Il docente della materia 

Caterina Marmai 
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