
PROGRAMMA CLASSE TERZA MECCANICA 

SEZIONE -  TECNICA SETTORE TECNOLOGICO  

INDIRIZZI Meccanica, Meccatronica ed Energia - Chimica, Materiali e Biotecnologie 

2° BIENNIO – MATERIA  MATEMATICA : 3 + 1 complementi ore classe TERZA  

CLASSE TERZA 

 

Modulo 1 
Contenuti Obiettivi 

Equazioni e 

disequazioni 

 

 Disequazioni di primo e di 
secondo grado 

 Disequazioni di grado 
superiore al secondo 

 Sistemi di disequazioni 
 Disequazioni fratte 
 Equazioni  irrazionali 

 Risolvere disequazioni intere di primo e secondo 
grado, sistemi di disequazioni, disequazioni di 
grado superiore al secondo, disequazioni fratte  

 Risolvere equazioni irrazionali 
 

 

 

Modulo 2 
Contenuti Obiettivi 

Le funzioni 

 

 Relazioni e funzioni 
 Dominio e codominio di una 

funzione 
 Funzioni iniettive, suriettive, 

biiettive 

 Saper stabilire se una corrispondenza è una 
funzione 

 Riconoscere se una linea in un riferimento 
cartesiano è una funzione 

 Determinare il dominio di funzioni contenenti 
radicali e denominatori 

 Saper disegnare il grafico di funzioni elementari 

 

 

Modulo 3 
Contenuti Obiettivi 

La geometria 

analitica 

 

 Punti e rette nel piano 
cartesiano 

 La circonferenza 
 La parabola 
 L’ellisse e l’iperbole 
 

 Determinare il punto medio di un segmento, il 
baricentro di un triangolo, la distanza tra due 
punti, l’area del triangolo 

 Acquisire il concetto di luogo geometrico 
 Determinare l’equazione di una retta dati alcuni 

elementi 
 Stabilire la posizione di due rette: se sono incidenti, 

parallele o perpendicolari 
 Tracciare il grafico di una circonferenza, di una 

parabola, di una ellisse, di una iperbole 
conoscendone l’equazione 

 Determinare l’equazione di una 



      circonferenza di una parabola, di una ellisse, di una 

       iperbole dati alcuni elementi 

 Trovare analiticamente e geometricamente 
       punti di intersezione, rette tangenti 

 

Modulo 4 
Contenuti Obiettivi 

Goniometria e 

Trigonometria 

 Archi, angoli, circonferenza 
goniometrica, funzioni 
goniometriche 

 Formule goniometriche 
 Archi associati 
 Equazioni e disequazioni 

goniometriche 
 Relazioni tra lati e angoli in 

un triangolo rettangolo 
 Teorema dei seni e teorema 

del coseno 

 Conoscere le principali proprietà delle funzioni 
goniometriche elementari e saperne tracciare i 
grafici 

 Conoscere e utilizzare le relazioni che intercorrono 
tra le funzioni di un medesimo angolo e tra le 
funzioni di particolari coppie di angoli 

 Risolvere equazioni e semplici disequazioni 
goniometriche  

 Saper applicare i teoremi sul triangolo rettangolo, il 
teorema dei seni e del coseno per risolvere 
problemi che coinvolgono triangoli 

 

Complementi 

di Matematica 

Contenuti Obiettivi 

 

Esponenziali e 

logaritmi 

 

 La funzione esponenziale 
 La funzione logaritmica 
 Logaritmo e sue proprietà 
 Equazioni esponenziali e 

logaritmiche 
 Disequazioni esponenziali e 

logaritmiche 
 

 Saper disegnare (individuandone le caratteristiche) 
e riconoscere il grafico di una funzione 
esponenziale e di una funzione logaritmica al 
variare della base 

 Saper applicare le proprietà delle potenze e dei 
logaritmi 

 Risolvere equazioni/disequazioni esponenziali e 
logaritmiche 

I numeri 

complessi 

 Unità immaginaria e numeri 
complessi 

 Operare con i numeri complessi 

 

 


