
Scuola Secondaria di Primo Grado Statale “E. C. Davila” con sezione staccata          

“G. Leopardi” di Pontelongo 

Via S. Francesco, 2 - 35028 Piove di Sacco (PD) 

C.F. 92258490280 tel. 049 9701167 - fax. 049-5840085 

e-mail: pdic89900g@istruzione.it PEC: pdic89900g@pec.istruzione.it 

www.ics2davila.it 

 

 

Programma 

  

 

 Insegnamento di Matematica  

 

Anno 2017/2018 

Professoressa: Disirò Cristina 

Classe 3 
 

MATEMATICA – OBIETTIVI MINIMI E DI APPROFONDIMENTO 
 

Obiettivi generali  

Portare alla consapevolezza e alla padronanza del calcolo 

 Stimolare l’acquisizione di procedimenti analitici rigorosi nell’affrontare situazioni 

problematiche di varia natura 

 Indirizzare a un personale e proficuo metodo di lavoro 

 Sviluppare le capacità di analisi, sintesi e astrazione 

 Portare alla capacità di raccogliere dati, analizzarli, rielaborarli e utilizzarli in situazioni 

diverse 

 Avviare alla padronanza di competenze linguistiche e all’uso rigoroso del linguaggio 

scientifico 

 

Aree tematiche e Unità Approfondimento 

Il numero  

1. L’insieme dei numeri relativi  

2. Il calcolo letterale: monomi, polinomi 

Somme di monomi non simili, 

espressioni,  prodotti notevoli. 

Le equazioni  

Interpretazione geometrica dei prodotti 

notevoli 

Le disequazioni, equazioni di secondo 

grado pure e spurie. 

Il pensiero razionale  

3. I problemi e la risoluzione algebrica, 

gli insiemi ed elementi di logica 

 

 

Le relazioni  

4. Corrispondenze e relazioni  

5. Le funzioni, loro rappresentazioni e il 

piano cartesiano. Funzioni empiriche e 

matematiche 

 

6. Elementi di geometria analitica 

equazione di una retta, parabola, 

iperbole. 

Retta passante per due punti, rette 

parallele e perpendicolari, coefficiente 

angolare. 

Geometria  

7. La similitudine, teorema di Euclide  



8. La circonferenza e area del cerchio  

9. La geometria nello spazio  

10. Le figure nello spazio I poliedri di Archimede 

11. La superficie dei poliedri  

12. La superficie dei solidi di rotazione  

13. Il volume dei solidi  

Dati e previsioni  

14. La statistica, media moda, mediana  

15. Il calcolo della probabilità  

 

 

Libri di testo: DigiMat Anna Montemurro algebra il numero  e geometria 3 
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