
 
LIBRO DI TESTO:  “Nuova Matematica a colori” Volume 3  -  Leonardo Sasso -    Petrini 
 

CONTENUTI 

1) Ripasso e consolidamento  

Equazioni lineari numeriche a coefficienti interi e frazionari.  
Disequazioni lineari numeriche a coefficienti interi e frazionari. 
La retta nel piano cartesiano: equazione in forma esplicita ed implicita; la sua rappresentazione 
grafica; Il significato di m e q. 
I sistemi lineari con il metodo grafico. 

2) Equazioni di 2° grado 

Definizione e forma normale; il discriminante e le soluzioni;  
formula risolutiva di una equazione completa nel caso Δ > 0 e Δ = 0;  
Classificazione: complete e incomplete (monomie, pure, spurie);  
Tecnica risolutiva per le equazioni pure, spurie e monomie. 

3) La parabola 
Definizione come luogo geometrico.  
L’equazione in forma normale di una parabola con asse verticale. 
La concavità, il vertice e i punti d’intersezione con gli assi. La sua rappresentazione grafica;  
la simmetria rispetto al suo asse. 
Uso della tabella x|y per la determinazione di altri punti della parabola. 

4) Disequazioni di 2° grado 
La forma normale generale (ax2 + bx + c > 0 con a ≠ 0).  
Intervalli di valori: rappresentazione grafica e algebrica. 
La risoluzione con il metodo grafico,  
riconoscendo il segno della parabola (a >, < 0), e distinguendo i casi Δ >, <, = 0. 

5) Equazioni e Disequazioni fratte 
Definizione di equazione fratta.  Le Condizioni di Esistenza di un'equazione fratta. 
La risoluzione di un'equazione fratta semplice. 
Le disequazioni fratte semplici e la loro risoluzione con il metodo grafico (segno del numeratore e 
del denominatore). 

 
 
Gli alunni                                                                                                        Il docente 
                                                                                                       Prof. Carta Andrea Massimino 
_______________________ 

_______________________                                                         ____________________________ 

_________________________ 
 

Liceo Artistico “F. Figari” Sassari                                                     A.S. 2016/2017 

Programma di MATEMATICA svolto nella 

classe 3° F  (Audiovisivo e Mutimediale)                     



 
 
LIBRO DI TESTO:  “Lezioni di fisica 1 – Meccanica  Termodinamica  Onde”   
                                  Ruffo-Lanotte,   Zanichelli 
 

CONTENUTI 

1) Le grandezze fisiche 

Di cosa si occupa la Fisica    Le unità di misura e il Sistema Internazionale 
La misura di spazi e tempi   La misura della massa 
La densità di una sostanza 

2) La misura  

L'incertezza di una misura: errori accidentali (o casuali) ed errori sistematici. 
Il risultato di una misura e l’errore assoluto. L’errore relativo e percentuale.     
Le proprietà degli strumenti di misurazione: portata, sensibilità e prontezza. 
Strumenti analogici e digitali. 

3) La rappresentazione di dati e fenomeni 
Le rappresentazioni di un fenomeno  mediante una tabella, una formula e un grafico. 
La proporzionalità diretta e inversa.  

4) I vettori e le forze 

Gli spostamenti e i vettori.  Operazioni con i vettori.     Le forze: di contatto e a distanza. 
La forza-peso.   Le forze come vettori.   La forza elastica (la legge di Hooke) e il dinamometro. 
Le operazioni sulle forze.   Le forze di attrito. 

5) La cinematica (il moto unidimensionale) 
La cinematica.  La traiettoria e il riferimento. Lo spazio percorso. La velocità media. 
Il grafico spazio-tempo e velocità-tempo.  La velocità istantanea. 
Il moto rettilineo uniforme.  L'accelerazione media. 
Il moto rettilineo uniformemente accelerato e l'accelerazione di gravità.  
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