
Materia: MATEMATICA E INFORMATICA Classe: TERZA         indirizzo LINGUISTICO 

 
CONOSCENZE 
L’alunno deve sapere 
 

COMPETENZE 
L’alunno deve saper fare 
 

NUMERI IRRAZIONALI E RADICALI 
• Definizione di numero irrazionale, insieme dei numeri reali. 
• Definizione di radice n-esima di un numero positivo o nullo. 
• Proprietà fondamentali dei radicali quadratici in Ro

+  
• Operazioni sui radicali quadratici in Ro

+  
• Definizione di radice n-esima di un numero reale con relative proprietà e operazioni. 
 
EQUAZIONI, DISEQUAZIONI E SISTEMI DI SECONDO GRADO 
• Generalità sulle equazioni di secondo grado. 
• Risoluzione di una equazione di secondo grado completa e incompleta. 
• Sistemi di secondo grado.   -   Disequazioni di secondo grado 
 
GEOMETRIA ANALITICA 
• Sistemi di coordinate cartesiane nel piano. 
• Distanza tra due punti; punto medio di un segmento. 
• Equazione di una retta nel piano cartesiano; posizione reciproca di due rette. 
• Equazione della retta passante per un punto e con coefficiente angolare noto; 
•  Equazione della retta passante per due punti. 
• Condizioni di perpendicolarità e di parallelismo.. 
• Definizione ed equazione cartesiana della parabola. 
• Posizioni reciproche di una retta e di una parabola. 
• Problemi sulla parabola; rette tangenti a una parabola. 
• Definizione ed equazione cartesiana della circonferenza. 
• Posizioni reciproche di una retta e di una circonferenza. 
• Problemi sulla circonferenza; rette tangenti ad una circonferenza. 
 

• Saper stabilire se un numero è razionale o irrazionale 
 
• Acquisire ed utilizzare tecniche e strumenti relativi alle 

proprietà dei radicali. 
 
• Acquisire tecniche per la risoluzione di equazioni di 

secondo grado  
 
• Rafforzare la competenza di tradurre i problemi in equazioni  

(di secondo grado). 
 
• Acquisire la capacità di tradurre problemi geometrici in 

forma algebrica. 
 
• Saper riconoscere, interpretare e costruire relazioni e 

funzioni lineari. 
 
• Saper rappresentare funzioni lineari nel piano cartesiano. 
 
• Assimilare il concetto di luogo geometrico dei punti. 
 
• Acquisire le tecniche per la risoluzione grafica o algebrica di 

disequazioni di secondo grado. 
 
� INFORMATICA: utilizzare strumenti informatici per 

affrontare la risoluzione e la rappresentazione di problemi 
matematici 

 
 


