
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA  

CLASSE 3D TUR 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
 
RECUPERO E APPROFONDIMENTO: ALGEBRA DI 1° E DI 2° GRADO 

Algebra di 1° grado: equazioni di 1° grado 
Equazioni di 2° grado: forma completa, pura e spuria. 
Risoluzione di un’equazione di 2° grado: la formula risolutiva e discussione dei casi >0, 

=0, <0. 
Equazioni di 2° grado e ricerca delle soluzioni: risoluzione di equazioni intere e fratte, a 
coefficienti numerici e letterali. 

 
I SISTEMI DI 1° E DI 2° GRADO 
 I sistemi lineari a due incognite: definizione, principi di equivalenza 
 Risoluzione dei sistemi lineari: 

- Metodo per sostituzione 
- Le matrici e i determinanti e calcolo del determinante di una matrice quadrata, il 

metodo di  Cramer 
- Metodo grafico. 
I sistemi lineari di 2° grado a due incognite: definizione, principi di equivalenza 
Risoluzione dei sistemi di 2° grado con il metodo per sostituzione. 
I problemi a due incognite risolvibili con i sistemi di 1° e di 2° grado. 
 

GEOMETRIA ANALITICA 
Distanza fra due punti di coordinate note 
Le coordinate del punto medio di un segmento 
Definizione di mediana, altezza, bisettrice in un triangolo 
Le coordinate del baricentro di un triangolo  
L’area di un triangolo di vertici noti, la formula di Erone 
I luoghi geometrici: definizione 
La retta come luogo geometrico, l’equazione implicita ed esplicita, significato 
geometrico di m e q, i fasci di rette propri e impropri, le rette particolari e la loro 
equazione, le condizioni di parallelismo e di perpendicolarità, l’equazione di una retta 
per un punto e per due punti. 
Problemi sulla retta. 
La parabola come luogo geometrico e forma dell’equazione 
Dall’equazione al grafico della parabola, calcolo delle coordinate del vertice, del fuoco, 
delle equazioni dell’asse e della direttrice, nota l’equazione. 
La circonferenza come luogo geometrico e forma dell’equazione 
 
 

IL DOCENTE DI MATEMATICA 
Marina Pilia 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA  

CLASSE 4A SIA 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 

 

MATEMATICA FINANZIARIA 
Regimi finanziari 
Definizione di montante, di valore attuale, di interesse, di tasso unitario di interesse 
Leggi di capitalizzazione e di attualizzazione 
Capitalizzazione semplice e composta 
Problemi di calcolo del montante, del capitale, del tasso e del tempo 
Il principio di equivalenza finanziaria e i relativi problemi 
Le rendite: definizione  
Classificazione di una rendita: rendite temporanee e rendite perpetue 
Il montante di una rendita temporanea 
Il valore attuale di una rendita temporanea 
Il valore attuale di una rendita perpetua 
I problemi sulle rendite. 

 

I LOGARITMI E GLI ESPONENZIALI 

Le equazioni e le disequazioni esponenziali  
Le equazioni e le disequazioni logaritmiche. 
 

LE FUNZIONI AD UNA VARIABILE 
Definizione di funzione, dominio e codominio di una funzione; 
Le funzioni reali di variabile reale: classificazione delle funzioni numeriche; 
Ricerca del dominio di una funzione algebrica e di una funzione trascendente.  

 

 
 

          

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Definizione e proprietà delle potenze ad esponente reale; 
Definizione e proprietà dei logaritmi; 

IL DOCENTE DI MATEMATICA 
 

Marina Pilia 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA  

CLASSE 4B SIA 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 

 

MATEMATICA FINANZIARIA 
Regimi finanziari 
Definizione di montante, di valore attuale, di interesse, di tasso unitario di interesse 
Leggi di capitalizzazione e di attualizzazione 
Capitalizzazione semplice e composta 
Problemi di calcolo del montante, del capitale, del tasso e del tempo 
Il principio di equivalenza finanziaria e i relativi problemi 
Le rendite: definizione  
Classificazione di una rendita: rendite temporanee e rendite perpetue 
Il montante di una rendita temporanea 
Il valore attuale di una rendita temporanea 
Il valore attuale di una rendita perpetua 
I problemi sulle rendite. 

 

I LOGARITMI E GLI ESPONENZIALI 

Le equazioni e le disequazioni esponenziali  
Le equazioni e le disequazioni logaritmiche. 
 

 

 
 

          

     
 
 

Definizione e proprietà delle potenze ad esponente reale; 
Definizione e proprietà dei logaritmi; 
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MATEMATICA FINANZIARIA 
Regimi finanziari 
Definizione di montante, di valore attuale, di interesse, di tasso unitario di interesse 
Leggi di capitalizzazione e di attualizzazione 
Capitalizzazione semplice e composta 
Problemi di calcolo del montante, del capitale, del tasso e del tempo 
Il principio di equivalenza finanziaria e i relativi problemi 
Le rendite: definizione  
Classificazione di una rendita: rendite temporanee e rendite perpetue 
Il montante di una rendita temporanea 
Il valore attuale di una rendita temporanea 
Il valore attuale di una rendita perpetua 
I problemi sulle rendite. 

 

I LOGARITMI E GLI ESPONENZIALI 

Le equazioni e le disequazioni esponenziali  
Le equazioni e le disequazioni logaritmiche. 
 

LE FUNZIONI AD UNA VARIABILE 
Definizione di funzione, dominio e codominio di una funzione; 
Le funzioni reali di variabile reale: classificazione delle funzioni numeriche; 
Ricerca del dominio di una funzione algebrica e di una funzione trascendente.  

 

 
 

          

   

Definizione e proprietà delle potenze ad esponente reale; 
Definizione e proprietà dei logaritmi; 
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