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I.I.S. "Via Silvestri, 301" 
 

Sezione associata: I.T.I “VOLTA” 
Via di Bravetta, 581  

 
ANNO SCOLASTICO 2018– 2019 

PROGRAMMAZIONE DI MATEMATICA 
(docente prof. Susanna Ajò) 

 
CLASSE 1M (Scienze Applicate) 

 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATEMATICA NEL PRIMO BIENNIO  
 

 Sviluppo delle capacità logiche, astrattive e sintetiche;  
 Apprendimento degli elementi base del calcolo algebrico sia per rappresentare un problema 

e risolverlo, sia per dimostrare risultati generali;  
 Conoscenza dei fondamenti della geometria euclidea del piano e dei primi elementi di 

geometria analitica;  
 Conoscenza di strategie algoritmiche per risolvere problemi;  


COMPETENZE IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO  
 
COMPETENZE LINGUISTICHE:  

 comprendere il significato dei simboli dell'algebra, insiemistica, logica e geometria  
 saper passare da un “testo” ad un’espressione simbolica o da un “testo” ad una figura 

geometrica,  
 saper utilizzare un linguaggio rigoroso nell’esposizione sia scritta che orale  
 saper interpretare e costruire un grafico  

 
COMPETENZE OPERATIVE:  

 saper utilizzare consapevolmente le regole del calcolo algebrico  
 saper risolvere equazioni e disequazioni intere e fratte di 1° e 2° grado, o ad esse 

riconducibili, e sistemi di equazioni e disequazioni  
 conoscere e saper applicare i principali teoremi di geometria piana  
 saper risolvere e discutere semplici situazioni parametriche in campo algebrico  


COMPETENZE PROCEDURALI:  

 saper risolvere problemi di 1° e 2° grado  
 aver appreso la tecnica del dimostrare: saper sviluppare la dimostrazione di un teorema in 

ambito algebrico/geometrico  
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OBIETTIVI SPECIFICI  

CONOSCENZE 

 

ARITMETICA  e ALGEBRA  
 

 Gli insiemi e le relative operazioni 
 Gli insiemi N,Z,Q 
 Il calcolo letterale: monomi, polinomi e le relative operazioni. Le frazioni algebriche 
 Le equazioni e le disequazioni lineari 
 Le relazioni e le funzioni 

 
 

GEOMETRIA 

 Gli enti geometrici fondamentali della geometria Euclidea 
 I triangoli 
 Parallelismo e perpendicolarità 
 Parallelogrammi e trapezi 

 
 
ABILITA’ 

 
 Saper riconoscere e rappresentare un insieme e i suoi elementi 
 Saper operare con gli insiemi 
 Riconoscere e costruire relazioni e funzioni 
 Saper operare con gli insiemi numerici, anche per risolvere problemi 
 Saper operare con monomi, polinomi e frazioni algebriche 
 Saper risolvere equazioni e disequazioni lineari, intere e fratte, numeriche e letterali 
 Saper individuare ipotesi e tesi, eseguire una costruzione geometrica, dimostrare un teorema 
 Saper rappresentare sul piano cartesiano le principali funzioni incontrate 
 Saper  risolvere problemi che implicano l’uso di funzioni e di equazioni collegati con altre 

discipline e situazioni di vita ordinaria 

 
MODALITÀ OPERATIVE 

 Lezione frontale 
 Lezioni interattive  
 Lavori in piccoli gruppi 

 
 
VALUTAZIONE 

 Durante l’anno scolastico la valutazione dei livelli di apprendimento risulterà dalle seguenti 
prove: 

 Interrogazioni orali; 
 Compiti in classe scritti a risposta chiusa o aperta; 
 Interventi dal posto; 
 Elaborati e compiti a casa. 
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In fase di valutazione finale costituiranno elemento di valutazione positiva la partecipazione al 
dialogo educativo, il costante impegno nei compiti assegnati, il rispetto delle scadenze, il percorso 
personale positivo. 
Il voto finale sarà il risultato di una media pesata di tutte le voci precedentemente elencate (le 
relazioni e i lavori svolti a casa saranno valutati con peso inferiore rispetto alle interrogazioni 
orali/scritte). 
 
 
ATTIVITA’  DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 
 
Per poter svolgere con profitto il programma di lavoro, ogni docente affiancherà al lavoro scolastico 
delle ore curricolari un sostegno in itinere prestando maggiore attenzione a quegli alunni che 
incontreranno difficoltà e potrà indirizzare gli stessi ad un eventuale corso di recupero o sportello 
didattico. 
 
 
OBIETTIVI MINIMI 
In ottemperanza alla legge 170/2010 e in base alle indicazioni contenute nelle "Linee guida per il 
diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento per gli alunni 
con DSA si prevede il raggiungimento degli obiettivi della classe ovvero degli obiettivi minimi, a 
seconda delle decisioni assunte dal consiglio di classe in sede di compilazione del PDP. Nel caso 
specifico della Matematica l'insegnante valuterà, a seconda della gravità del caso, se operare una 
riduzione dei contenuti, fatti salvi i contenuti essenziali funzionali al conseguimento degli obiettivi 
minimi. Dopo opportuna osservazione, si metteranno in campo le strategie didattiche più idonee al 
raggiungimento del successo formativo dell'alunno DSA adottando le misure dispensative e gli 
strumenti compensativi concordati nello specifico PDP che permettano allo studente di conseguire 
gli obiettivi di apprendimento della classe, avendo cura di non elaborare percorsi immotivatamente 
facilitati sul piano cognitivo. 
 
ARITMETICA :  

 Saper calcolare il MCD e il mcm tra due numeri;  
 saper operare con i numeri razionali;  
 conoscere le precedenze fra le operazioni e l'uso delle parentesi in un'espressione. 

 
ALGEBRA:  

 Saper operare con i monomi e i polinomi (no Teorema di Ruffini) 
 saper riconoscere i prodotti notevoli 
 saper scomporre semplici polinomi 
 saper calcolare MCD e mcm tra monomi e tra semplici polinomi 
 Saper operare con semplici frazioni algebriche. 
 Saper risolvere semplici equazioni lineari intere.  
 Saper risolvere semplici equazioni fratte. 
 Saper risolvere semplici disequazioni lineari intere.  
 saper rappresentare intervalli di numeri.  
 Saper risolvere semplici sistemi di disequazioni.  
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GEOMETRIA : Senza dimostrazioni. 
 

COMPETENZE GENERALI MINIME da sviluppare: 

 Acquisizione, comprensione, conoscenza ed uso di linguaggio specifico;  
 Conoscenza di simboli e del loro valore identificativo;  
 Capacità di calcolo e correttezza  
 Capacità di esporre in modo logicamente corretto  
 Capacità di risoluzione di problemi  
 Capacità di rappresentazione grafica  
 Capacità di lettura e interpretazione di grafici  
 Padronanza delle diverse tecniche di calcolo  
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I.I.S. "Via Silvestri, 301" 
 

Sezione associata: I.T.I “VOLTA” 
Via di Bravetta, 581  

 
ANNO SCOLASTICO 2018– 2019 

PROGRAMMAZIONE DI MATEMATICA 
(docente prof. Susanna Ajò) 

 

CLASSE 1A (Elettronica ed Elettrotecnica) 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI  

CONOSCENZE 

 

ARITMETICA  e ALGEBRA  
 

 Gli insiemi e le relative operazioni 
 Gli insiemi N,Z,Q 
 Il calcolo letterale: monomi, polinomi e le relative operazioni. Le frazioni algebriche 
 Equazioni e disequazioni lineari, intere e fratte, numeriche e letterali 
 Relazioni e funzioni 

 
 

GEOMETRIA 

 Gli enti geometrici fondamentali della geometria Euclidea 
 I triangoli 
 Parallelismo e perpendicolarità 
 Parallelogrammi e trapezi 

 
 
ABILITA’ 

 
 Saper riconoscere e rappresentare un insieme e i suoi elementi 
 Saper operare con gli insiemi 
 Riconoscere e costruire relazioni e funzioni 
 Saper operare con gli insiemi numerici, anche per risolvere problemi 
 Saper operare con monomi, polinomi e frazioni algebriche 
 Saper risolvere equazioni lineari numeriche, fratte e lineari 
 Saper individuare ipotesi e tesi, eseguire una costruzione geometrica, dimostrare un teorema 
 Saper rappresentare sul piano cartesiano le principali funzioni incontrate 
 Saper  risolvere problemi che implicano l’uso di funzioni e di equazioni collegati con altre 

discipline e situazioni di vita ordinaria 
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MODALITÀ OPERATIVE 

 Lezione frontale 
 Lezioni interattive  
 Lavori in piccoli gruppi 

 
 
VALUTAZIONE 

 Durante l’anno scolastico la valutazione dei livelli di apprendimento risulterà dalle seguenti 
prove: 

 Interrogazioni orali; 
 Compiti in classe scritti a risposta chiusa o aperta; 
 Interventi dal posto; 
 Elaborati e compiti a casa. 

 
 
In fase di valutazione finale costituiranno elemento di valutazione positiva la partecipazione al 
dialogo educativo, il costante impegno nei compiti assegnati, il rispetto delle scadenze, il percorso 
personale positivo. 
Il voto finale sarà il risultato di una media pesata di tutte le voci precedentemente elencate (le 
relazioni e i lavori svolti a casa saranno valutati con peso inferiore rispetto alle interrogazioni 
orali/scritte). 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 
 
Per poter svolgere con profitto il programma di lavoro, ogni docente affiancherà al lavoro scolastico 
delle ore curricolari un sostegno in itinere prestando maggiore attenzione a quegli alunni che 
incontreranno difficoltà e potrà indirizzare gli stessi ad un eventuale corso di recupero o sportello 
didattico. 
 
 
OBIETTIVI MINIMI 
In ottemperanza alla legge 170/2010 e in base alle indicazioni contenute nelle "Linee guida per il 
diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento per gli alunni 
con DSA si prevede il raggiungimento degli obiettivi della classe ovvero degli obiettivi minimi, a 
seconda delle decisioni assunte dal consiglio di classe in sede di compilazione del PDP. Nel caso 
specifico della Matematica l'insegnante valuterà, a seconda della gravità del caso, se operare una 
riduzione dei contenuti, fatti salvi i contenuti essenziali funzionali al conseguimento degli obiettivi 
minimi. Dopo opportuna osservazione, si metteranno in campo le strategie didattiche più idonee al 
raggiungimento del successo formativo dell'alunno DSA adottando le misure dispensative e gli 
strumenti compensativi concordati nello specifico PDP che permettano allo studente di conseguire 
gli obiettivi di apprendimento della classe, avendo cura di non elaborare percorsi immotivatamente 
facilitati sul piano cognitivo. 
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ARITMETICA :  

 Saper calcolare il MCD e il mcm tra due numeri;  
 saper operare con i numeri razionali;  
 conoscere le precedenze fra le operazioni e l'uso delle parentesi in un'espressione. 

 
ALGEBRA:  

 Saper operare con i monomi e i polinomi (no Teorema di Ruffini) 
 saper riconoscere i prodotti notevoli 
 saper scomporre semplici polinomi 
 saper calcolare MCD e mcm tra monomi e tra semplici polinomi 
 Saper operare con semplici frazioni algebriche. 
 Saper risolvere semplici equazioni lineari intere.  
 Saper risolvere semplici equazioni fratte. 
 Saper risolvere semplici disequazioni lineari intere.  
 saper rappresentare intervalli di numeri.  
 Saper risolvere semplici sistemi di disequazioni.  

 

GEOMETRIA : Senza dimostrazioni. 
 

COMPETENZE GENERALI MINIME da sviluppare: 

 Acquisizione, comprensione, conoscenza ed uso di linguaggio specifico;  
 Conoscenza di simboli e del loro valore identificativo;  
 Capacità di calcolo e correttezza  
 Capacità di esporre in modo logicamente corretto  
 Capacità di risoluzione di problemi  
 Capacità di rappresentazione grafica  
 Capacità di lettura e interpretazione di grafici  
 Padronanza delle diverse tecniche di calcolo  
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I.I.S. "Via Silvestri, 301" 
 

Sezione associata: I.T.I “VOLTA” 
Via di Bravetta, 581  

 
ANNO SCOLASTICO 2018– 2019 

PROGRAMMAZIONE DI MATEMATICA 
(docente prof. Susanna Ajò) 

 
CLASSE 2D (Scienze Applicate con potenziamento sportivo) 

 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATEMATICA NEL PRIMO BIENNIO  
 

 Sviluppo delle capacità logiche, astrattive e sintetiche;  
 Apprendimento degli elementi base del calcolo algebrico sia per rappresentare un problema 

e risolverlo, sia per dimostrare risultati generali;  
 Conoscenza dei fondamenti della geometria euclidea del piano e dei primi elementi di 

geometria analitica;  
 Conoscenza di strategie algoritmiche per risolvere problemi;  


COMPETENZE IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO  
 
COMPETENZE LINGUISTICHE:  

 comprendere il significato dei simboli dell'algebra, insiemistica, logica e geometria  
 saper passare da un “testo” ad un’espressione simbolica o da un “testo” ad una figura 

geometrica,  
 saper utilizzare un linguaggio rigoroso nell’esposizione sia scritta che orale  
 saper interpretare e costruire un grafico  

 
COMPETENZE OPERATIVE:  

 saper utilizzare consapevolmente le regole del calcolo algebrico  
 saper risolvere equazioni e disequazioni intere e fratte di 1° e 2° grado, o ad esse 

riconducibili, e sistemi di equazioni e disequazioni  
 conoscere e saper applicare i principali teoremi di geometria piana  
 saper risolvere e discutere semplici situazioni parametriche in campo algebrico  

 
COMPETENZE PROCEDURALI:  

 saper risolvere problemi di 1° e 2° grado  
 aver appreso la tecnica del dimostrare: saper sviluppare la dimostrazione di un teorema in 

ambito algebrico/geometrico  
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OBIETTIVI SPECIFICI  

CONOSCENZE 
 
ALGEBRA 

 Ripasso equazioni e disequazioni lineari intere numeriche  
 equazioni e disequazioni lineari intere letterali 
 frazioni algebriche 
 equazioni e disequazioni fratte 
 Sistemi lineari numerici e letterali 
 La retta nel piano cartesiano 
 Insieme R 
 Radicali 
 Equazioni e disequazioni a coefficienti irrazionali 
 Equazioni e disequazioni di 2° grado 
 Equazioni e disequazioni risolvibili con la scomposizione in fattori 
 Equazioni trinomie 

 
GEOMETRIA 

 Parallelismo e perpendicolarità 
 Parallelogrammi e trapezi 
 Circonferenza 
 Poligoni inscritti e circoscritti.  
 Equivalenza delle superfici 
 Teoremi di Euclide e di Pitagora. 
 Proporzionalità e  similitudine 

 

 
ABILITA’ 
 

 Saper operare con le frazioni algebriche 
 Saper risolvere equazioni e disequazioni fratte  
 Saper semplificare semplici espressioni contenenti radicali. 
 Saper operare con le potenze ad esponente razionale 
 Saper  rappresentare nel piano cartesiano la funzione di secondo grado f(x)= ax2 + bx + c. 
 Saper  risolvere equazioni, disequazioni e sistemi di secondo grado e saperli 

interpretare graficamente. 
 Saper calcolare l'area delle principali figure piane. 
 Saper utilizzare i teoremi di Pitagora e di Euclide  
 Saper calcolare nel piano cartesiano il punto medio e la lunghezza di un segmento 
 Saper applicare  le relazioni fra lati, perimetri e aree di poligoni simili 
 Saper scrivere l'equazione di una retta nel piano cartesiano riconoscendo rette parallele e 

perpendicolari 
 Saper  risolvere problemi che implicano l’uso di funzioni e di equazioni collegati con altre 

discipline e situazioni di vita ordinaria 
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MODALITÀ OPERATIVE 

 Lezione frontale 
 Lezioni interattive  
 Lavori in piccoli gruppi 

 
VALUTAZIONE 
 
Durante l’anno scolastico la valutazione dei livelli di apprendimento risulterà dalle seguenti prove: 

 Interrogazioni orali; 
 Compiti in classe scritti a risposta chiusa o aperta; 
 Interventi dal posto; 
 Elaborati e compiti a casa. 
 
 
In fase di valutazione finale costituiranno elemento di valutazione positiva la partecipazione al 
dialogo educativo, il costante impegno nei compiti assegnati, il rispetto delle scadenze, il percorso 
personale positivo. 
Il voto finale sarà il risultato di una media pesata di tutte le voci precedentemente elencate (le 
relazioni e i lavori svolti a casa saranno valutati con peso inferiore rispetto alle interrogazioni 
orali/scritte). 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 
 
Per poter svolgere con profitto il programma di lavoro, ogni docente affiancherà al lavoro scolastico 
delle ore curricolari un sostegno in itinere prestando maggiore attenzione a quegli alunni che 
incontreranno difficoltà e potrà indirizzare gli stessi ad un eventuale corso di recupero o sportello 
didattico. 
 
 
OBIETTIVI MINIMI 
In ottemperanza alla legge 170/2010 e in base alle indicazioni contenute nelle "Linee guida per il 
diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento per gli alunni 
con DSA si prevede il raggiungimento degli obiettivi della classe ovvero degli obiettivi minimi, a 
seconda delle decisioni assunte dal consiglio di classe in sede di compilazione del PDP. Nel caso 
specifico della Matematica I'insegnante valuterà, a seconda della gravità del caso, se operare una 
riduzione dei contenuti, fatti salvi i contenuti essenziali funzionali al conseguimento degli obiettivi 
minimi. Dopo opportuna osservazione, si metteranno in campo le strategie didattiche più idonee al 
raggiungimento del successo formativo dell'alunno DSA adottando le misure dispensative e gli 
strumenti compensativi concordati nello specifico PDP che permettano allo studente di conseguire 
gli obiettivi di apprendimento della classe, avendo cura di non elaborare percorsi immotivatamente 
facilitati sul piano cognitivo. 
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strumenti compensativi concordati nello specifico PDP che permettano allo studente di conseguire 
gli obiettivi di apprendimento della classe, avendo cura di non elaborare percorsi immotivatamente 
facilitati sul piano cognitivo. 
 

 Saper operare con le frazioni algebriche 
 Saper risolvere equazioni e disequazioni lineari intere e fratte numeriche  
 Saper risolvere sistemi di disequazioni 
 Saper risolvere sistemi lineari almeno con la sostituzione e Cramer  
 Saper risolvere problemi con i sistemi 
 Saper semplificare semplici espressioni contenenti radicali. 
 Saper risolvere equazioni contenenti radicali. 
 Saper razionalizzare 
 Saper disegnare rette nel piano cartesiano 
 Saper riconoscere rette parallele e perpendicolari 
 Saper calcolare nel piano cartesiano il punto medio e la lunghezza di un segmento 
 Saper  risolvere equazioni e disequazioni di 2° grado intere e fratte, numeriche 
 Saper scomporre un trinomio di 2° grado 
 Saper risolvere semplici equazioni parametriche 
 Saper risolvere sistemi di 2° grado 
 Saper impostare e risolvere l’equazione o il sistema risolvente di un problema di 2° grado 
 Saper risolvere equazioni con la scomposizione in fattori 
 Saper calcolare aree e perimetri delle principali figure piane. 
 Saper utilizzare i teoremi di Pitagora e di Euclide  
 Saper operare con triangoli rettangoli con angoli di 30°,60° e 45° 
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I.I.S. "Via Silvestri, 301" 
 

Sezione associata: I.T.I “VOLTA” 
Via di Bravetta, 581  

 
ANNO SCOLASTICO 2018– 2019 

PROGRAMMAZIONE DI MATEMATICA 
(docente prof. Susanna Ajò) 

 
CLASSE 3E (Scienze Applicate con potenziamento sportivo) 

 
OBIETTIVI SPECIFICI  

CONOSCENZE 

 
ALGEBRA 

 Ripasso equazioni e disequazioni algebriche intere e fratte 
 Equazioni e disequazioni risolvibili con la scomposizione in fattori 
 Equazioni trinomie 
 Equazioni e disequazioni con il valore assoluto 
 Equazioni e disequazioni irrazionali 

 
GEOMETRIA ANALITICA 

 La retta nel piano cartesiano 
 Le coniche 
 Funzioni e loro proprietà 
 Esponenziali e logaritmi 
 Trasformazioni geometriche nel piano 

 
STATISTICA 

Primi elementi di statistica descrittiva 

 
 
ABILITÀ 
 

 Saper risolvere equazioni e disequazioni con metodo algebrico e grafico 
 Saper rappresentare graficamente curve algebriche di primo e secondo grado (rette e 

coniche) 
 Saper risolvere equazioni e disequazioni con il modulo, irrazionali, esponenziali e 

logaritmiche 
 Saper operare con trasformazioni nel piano 
 Saper effettuare un’analisi statistica dei dati 
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COMPETENZE 

 Sviluppare l'abitudine a studiare ogni questione attraverso un esame analitico dei suoi 
elementi fondamentali;  

 sviluppare l'utilizzo di metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse;  
 sviluppare l'abitudine a riesaminare criticamente e a risistemare logicamente le conoscenze 

acquisite;  
 saper risolvere un problema con gli strumenti propri della geometria analitica e del metodo 

cartesiano con le conoscenze acquisite 
 
OBIETTIVI MINIMI 
In ottemperanza alla legge 170/2010 e in base alle indicazioni contenute nelle "Linee guida per il 
diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento per gli alunni 
con DSA si prevede il raggiungimento degli obiettivi della classe ovvero degli obiettivi minimi, a 
seconda delle decisioni assunte dal consiglio di classe in sede di compilazione del PDP. Nel caso 
specifico della Matematica I'insegnante valuterà, a seconda della gravità del caso, se operare una 
riduzione dei contenuti, fatti salvi i contenuti essenziali funzionali al conseguimento degli obiettivi 
minimi. Dopo opportuna osservazione, si metteranno in campo le strategie didattiche più idonee al 
raggiungimento del successo formativo dell'alunno DSA adottando le misure dispensative e gli 
strumenti compensativi concordati nello specifico PDP che permettano allo studente di conseguire 
gli obiettivi di apprendimento della classe, avendo cura di non elaborare percorsi immotivatamente 
facilitati sul piano cognitivo. 
strumenti compensativi concordati nello specifico PDP che permettano allo studente di conseguire 
gli obiettivi di apprendimento della classe, avendo cura di non elaborare percorsi immotivatamente 
facilitati sul piano cognitivo. 
 

 conoscenza degli argomenti del programma svolto in relazione ai contenuti irrinunciabili 
 utilizzo corretto delle fondamentali tecniche di calcolo 
 utilizzo consapevole in esercizi standard delle regole studiate 
 capacità di risolvere semplici problemi 
 capacità di esprimersi in un linguaggio chiaro e preciso 
 capacità di utilizzare i formalismi acquisiti. 

 
CONTENUTI IRRINUNCIABILI 
 

ALGEBRA 

 Disequazioni con il valore assoluto 
 Equazioni e disequazioni irrazionali con il metodo algebrico 
 Potenze ad esponente reale e loro proprietà, 
 Logaritmi: definizione e proprietà 
 numero di Nepero, 
 grafici di funzioni esponenziali e logaritmiche 
 grafici con traslazioni, simmetrie e valore assoluto, 
 equazioni esponenziali e logaritmiche, 
 disequazioni esponenziali e logaritmiche. 
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GEOMETRIA ANALITICA 

 Distanza fra due punti 
 Coordinate del punto medio di un segmento 
 Retta per due punti 
 Significato del coefficiente angolare e di q nell’equazione esplicita della retta 
 Equazione degli assi e delle rette parallele agli assi 
 Equazione delle bisettrici dei quadranti 
 Parallelismo e perpendicolarità tra rette 
 Distanza punto-retta 
 Fascio proprio e improprio di rette 
 Circonferenza: grafico ed equazione canonica, 
 Condizioni per determinare una circonferenza: noto centro e raggio, noti tre punti, noto 

centro e punto 
 posizioni reciproche tra retta e circonferenza, 
 determinazione della retta tangente ad una circonferenza. 
 Parabola: parabole ad asse verticale e ad asse orizzontale 
 condizioni per determinare una parabola 
 posizioni reciproche tra retta e parabola 
 tangenti alla parabola 
 funzioni irrazionali deducibili dall'equazione di una parabola, 
 disequazioni irrazionali con metodo grafico. 
 Ellisse e iperbole:equazione canonica, grafico, ed eccentricità 
 asintoti di un'iperbole 
 iperbole equilatera riferita ai propri asintoti, 
 posizioni reciproche tra retta ed ellisse o iperbole, 
 tangenti ad ellisse o iperbole, 
 funzioni irrazionali deducibili dall'equazione di un'ellisse o di un'iperbole, 
 disequazioni irrazionali con metodo grafico, 
 funzione omografica (primi elementi di studio analitico di funzione e grafico). 

 
STATISTICA DESCRITTIVA 

 Indicatori statistici 
 Media aritmetica semplice e ponderata, moda 
 Varianza e deviazione standard 

 
 


