
 

 

 

ISTITUTO: Giovanni Paolo II 

CLASSE: III  Liceo Linguistico 

MATERIA: Matematica 

Modulo n° 1 
Piano cartesiano 

Contenuti Cognitivi 

 

 Il piano cartesiano 

 Le coordinate di un punto nel piano cartesiano 

 Lunghezza del segmento 

 Punto medio del segmento 
 Calcolo della lunghezza delle mediane di un triangolo dati i vertici 

 

Modulo n° 2 
La retta 

Contenuti Cognitivi 

 

 Definizione ed equazione 

 Disegnare una retta 

 Significato geometrico del coefficiente angolare e del termine noto 

 Rette parallele agli assi cartesiani 

 Appartenenza di un punto alla retta 

 Coefficiente angolare della retta dati 2 punti   

 Determinare l’equazione della retta: 

 dati due punti 

 dato un punto e il coefficiente angolare 

 Rette parallele, perpendicolari e incidenti. 

 Calcolo dell’equazione dell’asse del segmento dati gli estremi 

 Intersezioni tra rette: significato geometrico dei sistemi lineari 

 

 

Modulo n° 3 
La circonferenza 

Contenuti Cognitivi 

 

 Definizione ed equazione. 

 Data l’equazione della curva determinare le coordinate del centro e la misura 
del raggio. 

 Disegnare la circonferenza. 

 Appartenenza di un punto alla circonferenza. 

 Determinare l’equazione della circonferenza dati: 

 centro e raggio 

 centro e diametro 

 tre punti della circonferenza. 

 



 

 

 

Modulo n° 4 
La parabola 

Contenuti Cognitivi 

 

 Definizione ed equazione. 

 Data l’equazione della parabola, stabilire la concavità e determinare le 
coordinate del vertice, del fuoco, dell’asse di simmetria e della direttrice. 

 Disegnare la parabola. 

 Appartenenza di un punto alla parabola. 

 Determinare l’equazione della parabola dati: 

 fuoco e direttrice; 

 vertice e fuoco; 

 3 punti. 

 Disequazioni di secondo grado (metodo grafico) 

 Retta e parabola: 

 stabilire se la retta è secante, tangente o esterna alla curva mediante la 
risoluzione di un sistema di secondo grado; 

 trovare la retta tangente alla curva passante per un punto assegnato. 
 

 

Modulo n° 5 
L’ellisse e l’iperbole 

Contenuti Cognitivi 

 

 Definizione ed equazione d’ellisse 

 Data l’equazione della curva determinare l’eccentricità e le coordinate dei 
vertici e dei fuochi. 

 Disegnare l’ellisse. 

 Definizione ed equazione dell’ iperbole. 

 Data l’equazione della curva determinare l’eccentricità, le equazioni degli 
asintoti,  le coordinate dei vertici e dei fuochi. 

 Disegnare iperbole. 
 

 

Modulo n° 6 
Sistemi di secondo 
grado con 2 incognite 

Contenuti Cognitivi 

 

 Retta e circonferenza: 

 stabilire se la retta è secante, tangente o esterna alla curva mediante la 
risoluzione di un sistema di secondo grado; 

 Retta e parabola: 

 stabilire se la retta è secante, tangente o esterna alla curva mediante la 
risoluzione di un sistema di secondo grado; 

 


