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1. DESCRIZIONE DEL CORSO E FINALITÀ. 

Nel terzo anno di corso si conclude lo studio dell’algebra in modo che l’alunno possieda gli 
strumenti di base per apprendere la geometria analitica e i contenuti del quarto e quinto anno di 
corso. 
 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI 
Contenuti disciplinari Modulo 1 

COMPLEMENTI DI SCOMPOSIZIONE E RADICALI 
Divisione tra polinomi 
Scomposizione con metodo di Ruffini 
Completamento delle scomposizioni non affrontare. 
Operazioni tra radicali: somma algebrica, prodotto, divisione ed estrazione di radici; condizioni di 
esistenza 
Contenuti disciplinari Modulo 2 

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO INTERE E FRAZIONARIE 
 
Classificazione delle equazioni di secondo grado 
Discriminante e numero delle soluzioni. 
Condizioni di esistenza per le equazioni frazionarie 
Equazioni di secondo frazionarie 
Soluzione di equazioni e verifica di accettabilità delle soluzioni 
Problemi risolvibili con equazioni di secondo grado 
Semplici sistemi in due incognite di secondo grado risolvibili con sostituzione o riduzione. 
 
Contenuti disciplinari Modulo 3 

LA PARABOLA NEL PIANO CARTESIANO 
 
Il luogo geometrico parabola. 
Caratteristiche e proprietà della parabola con asse di simmetria parallelo all’asse x ed all’asse y 
Rappresentazione della parabola ed intersezioni con gli assi cartesiani. 
Posizione reciproca retta-parabola 
Equazione della parabola date alcune condizioni 

 



Contenuti disciplinari Modulo 4 
DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO E SISTEMI DI 

DISEQUAZIONI 
 

Disequazioni di secondo grado intere 
Disequazioni di secondo grado frazionarie 
Sistemi di disequazioni di secondo grado 
Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo 

 
Contenuti disciplinari Modulo 5 

LA CIRCONFERENZA 
 
Circonferenza, cerchio e corda 
La circonferenza come luogo geometrico e la sua equazione nel piano cartesiano 
Posizioni reciproche tra retta e circonferenza 
Determinazione dell’equazione di una circonferenza 

OBIETTIVI MINIMI 
Saper operare con radicali 
Semplici equazioni di secondo grado intere e fratte 
La parabola e le disequazioni di secondo grado 
 
 

 

3) METODOLOGIE UTILIZZATE 

X Lezione frontale classica X Esercitazioni individuali 

X Lezione frontale anche con l’uso di mezzi 
audiovisivi 

 Lavori di gruppo 

X Lezione interattiva con discussione docente-
studenti 

  

 Lezioni in Laboratorio   

 

4) STRUMENTI UTILIZZATI 

X Libri di testo, dispense X Audiovisivi 

 Biblioteca  Appunti 

 Supporti informatici   

 

5) SPAZI UTILIZZATI 



X Aule normali  Laboratorio di informatica 

 Aule speciali  Laboratori di Sezione 

 Palestra   

 

6) STRUMENTI DI VERIFICA 

X Prova scritta  Prova scritto-grafica 

X Interrogazione orale  Relazioni, Ricerche 

 Prova grafica X Interrogazioni-Dialogo con la classe 

 Prova pratica   

 Prova pratico-grafica   

 

7) CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le prove orali e le prove scritte sono state condotte, tenendo conto di: 
 

! conoscenze 
! capacità di espressione nel linguaggio specifico 
! capacità di sintesi 
! capacità di collegamenti interdisciplinari. 

 
Si sono valutati anche la partecipazione attiva alle lezioni, l’attenzione e la regolare frequenza. 
 


