
 

 
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 
Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476  Fax 035 223594 

email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 

www.liceosarpi.bg.it 

 

 

A.S. 2021 / 2022 

PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE  3^ A 

MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE.  Matteo Casati 

 

 

 

 

 

CONTENUTI  

E TEMPI 

 
 
Settembre – 
Ottobre 

∙ Ripasso: Sistemi lineari ed equazione della retta (1 ora) 

 

∙ CAPITOLO 13 e 14: RADICALI, OPERAZIONI CON I RADICALI (14 ore) 

Numeri razionali e numeri reali. Irrazionalità della radice quadrata di 2 
(dimostrazione) e di 3. Definizione di radicali aritmetici e loro proprietà. 
Operazioni con i radicali aritmetici. Potenze con esponente frazionario. 
Razionalizzazione. 
Equazioni e disequazioni intere e fratte, sistemi lineari con coefficienti 
irrazionali. 
Radicali algebrici. Esistenza (realtà) dei radicali algebrici, semplificazione ed 
operazioni con i radicali algebrici. Razionalizzazione di radicali algebrici. Cenni 
ad equazioni e disequazioni irrazionali. 

 
 
 
 
Novembre 

∙ CAPITOLO G 10: TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE (8 ore) 

Trasformazioni geometriche in generale. Definizione e proprietà della 
traslazione. Definizione e proprietà della simmetria assiale e centrale, della 
rotazione e della loro composizione. Isometrie: invarianti e forma generale 
 
CAPITOLO 16: EQUAZIONI DI SECONDO GRADO (2 ore) 
Equazioni di secondo grado ed idee per la soluzione. Dal completamento del 
quadrato alla formula generale 

 
 
Dicembre – 
Gennaio  

∙ CAPITOLO 16: EQUAZIONI DI SECONDO GRADO (13 ore) 

Equazioni di secondo grado e radicali. Il discriminante. Problemi risolubili con 
equazioni di secondo grado. Dai coefficienti dell’equazione alle proprietà delle 
soluzioni. Equazioni di secondo grado fratte e letterali. Pausa didattica: 
potenziamento equazioni di secondo grado. Sistemi lineari ed informatica. 
Mappe ergodiche e gatto di Arnol’d. Equazioni di secondo grado e 
proporzionalità: la sezione aurea 
 

∙ CAPITOLO G 10 e G9: TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE, 

PROPORZIONALITÀ E SIMILITUDINE (4 ore) 
Omotetie: definizione e proprietà fondamentali. Le similitudini. Proporzionalità 
in geometria. Teorema di Talete (dimostrazione).I triangoli simili. Criteri di 
similitudine dei triangoli.  
 

 
 
Febbraio – 
Marzo  

∙ CAPITOLO G 9: PROPORZIONALITÀ E SIMILITUDINE (8 ore) 

I teoremi di Euclide e la similitudine. Similitudine e circonferenza: teorema delle 
corde. Calcolo della circonferenza e dell’area del cerchio. 
 

∙ CAPITOLO 16: EQUAZIONI DI SECONDO GRADO (9 ore) 

Sistemi di secondo grado. Sistemi simmetrici. Equazioni di grado superiore al 
secondo. Equazioni irrazionali (cenni) 
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∙ CAPITOLO 20: PROBABILITÀ (parzialmente ARGOMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA) (5 ore) 
Correlazione e causalità. Eventi aleatori e definizione di probabilità. Somma 
logica di eventi. Prodotto logico di eventi. Probabilità condizionata e teorema 
di Bayes. Falsi positivi e falsi negativi 
 
CAPITOLO 5 (fasciolo L): LA PARABOLA (2 ore) 
Coniche nel piano cartesiano. La parabola: definizione, equazione della 
parabola con assi paralleli agli assi cartesiani, proprietà. La parabola come 
luogo geometrico. Posizioni reciproche tra retta e parabola. 

 
Aprile  

CAPITOLO 5 (fascicolo L): LA PARABOLA (4 ore) 
Rette tangenti alla parabola. Determinazione dell’equazione della parabola. 
Parabola ed equazioni parametriche: fasci di parabole. Il luogo dei vertici delle 
parabole di un fascio 
 
CAPITOLO 18: DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO (3 ore) 
Disequazioni di secondo grado: risoluzione grafica e algebrica. Disequazioni 
intere di grado superiore al secondo.  
 

 
Maggio – 
Giugno  

∙ CAPITOLO  18: DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO (3 ore) 

Disequazioni fratte di grado superiore al secondo. 

∙ CAPITOLO  6 (fasciolo L): LA CIRCONFERENZA, L’ELLISSE E 

L’IPERBOLE (3 ore) 
La circonferenza: definizione, equazione e proprietà. Posizioni reciproche di 
rette e circonferenze. Rette tangenti. Determinazione dell’equazione della 
circonferenza. Circonferenza e funzioni inverse: il grafico di sqrt(1-x^2). 
 
Geometria frattale: omotetie interne, dimensione di Hausdorff, esempi di 
strutture frattali (fiocco di neve di Koch, triangolo di Sierpinski, polvere di 
Cantor…) (1 ora) 
Interpolazione polinomiale: la formula di Lagrange (1 ora) 

METODOLOGIA Si sono svolte lezioni frontali e dialogate, esercitazioni in classe, progetti di approfondimento 

a piccoli gruppi o individuali. 

 

Gli argomenti in corsivo sono stati trattati tramite progetti di coppia o individuali presentati 

alla classe. 

VERIFICHE 
 

Nel trimestre si sono svolte due prove scritte sommative, con interrogazioni orali aggiuntive 

per gli studenti insufficienti o dalla situazione incerta. Nel pentamestre si sono svolte tre prove 

scritte sommative (l’ultima su parabola e disequazioni di secondo grado e superiore) con due 

prove scritte di recupero per gli insufficienti o chi voleva ottenere una valutazione ulteriore. 

Sono inoltre state svolte interrogazioni di recupero finali per gli studenti non sufficienti e sono 

state valutate le presentazioni dei progetti individuali o di gruppo. 

 

 


