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Il programma svolto, nel rispetto degli obiettivi del piano di lavoro iniziale, è il seguente: 

 

 

1. I RADICALI 

           -    definizione, proprietà di semplificazione,invariantiva, del trasporto di un fattore fuori dal 

      simbolo di radice 

           -    le quattro operazioni e l’elevamento a potenza 

           -    razionalizzazione del denominatore di una frazione 

 

2. EQUAZIONI DI 2° GRADO 

           -    definizione, forma pura, spuria, completa 

           -    formula risolutiva generale e ridotta 

           -    relazione tra radici e coefficienti 

           -    scomposizione del trinomio di 2° grado 

 

3. EQUAZIONI DI  GRADO SUPERIORE AL SECONDO 

           -   eq. scomponibili, binomie, trinomie, biquadratiche 

 

4. SISTEMI DI EQUAZIONI DI 2° GRADO 

           -   definizione di sistema di 2° grado di due equazioni e due incognite 

           -   risoluzione con il metodo di sostituzione e del confronto 

 

5. LA PARABOLA 

           -  la costruzione della parabola come luogo geometrico. 

           -  equazione di una parabola con un asse parallelo all'asse delle ordinate 

           -  semplici problemi relativi alla parabola 

           -  posizione di una retta rispetto ad una parabola. 

           -  rette tangenti ad una parabola. 

 

6. DISEQUAZIONI DI 2° GRADO 

           - disequazioni intere di 2°grado 

           - sistemi di disequazioni 

           - disequazioni fratte 

 

7. CIRCONFERENZA 

           - la circonferenza e la sua equazione 

           - circonferenza passante per tre punti 

           - condizioni di tangenza retta-circonferenza 
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Lavoro estivo di Matematica classi 3 SU -LES 

 

Indicazioni metodologiche e tempi: 

• Ripassare le regole fondamentali di algebra e geometria: se non si sanno le regole, non si 

possono affrontare gli esercizi.  

• Eseguire gli esercizi di base sui concetti fondamentali, meditando sui passaggi e sulle regole 

da applicare  

• Eseguire gli esercizi più complessi, in forma ciclica su ciascun argomento e non tutti in una 

sola volta su un singolo argomento; ovvero toccare tutti gli argomenti, aumentandone la 

difficoltà, fino alla fine di agosto.  

• Svolgere gli esercizi su un quaderno nuovo, formato protocollo, in modo pulito e ordinato. 

 

Esercizi sui radicali ( inclusi in questo documento ) 

 

Dal libro di testo “Matematica.azzurro”,  ed. Zanichelli , volume 3 

 

Capitolo 1 : La divisione tra polinomi e la scomposizione in fattori   

Verifiche di fine capitolo: il test, gli esercizi. La didattica su misura: recupero e potenziamento. 

 

Capitolo 2 : Le equazioni di 2° 

Verifiche di fine capitolo: il test e gli esercizi (escluse le equazioni ed i sistemi con parametro). 

 

Capitolo 3 : Le disequazioni 

Verifiche di fine capitolo: il test, i quesiti, gli esercizi (esclusi quelli con il valore assoluto). La 

didattica su misura: recupero. 

 

Capitolo 5 : La Parabola 

Da pagina 317 : numeri 23, 46, 47, 48, 79, 80, 81, 85, 86, 94, 101, 102, 106, 138, 141, 142. 

 

 

 




