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CLASSE 3° C
PROGRAMMA DI MATEMATICA

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI ALGEBRICHE:
- equazioni e disequazioni irrazionali
- equazioni e disequazioni con i valori assoluti

FUNZIONI:
- definizione di funzione
- dominio e codominio di una funzione
- composizione di funzioni
- funzioni iniettive, suriettive e biunivoche
- funzioni reali di variabile reale: classificazione
- dominio di funzioni algebriche razionali e irrazionali, intere e fratte
- funzioni crescenti, decrescenti, pari, dispari, periodiche
- funzione inversa

GEOMETRIA ANALITICA NEL PIANO:
- coordinate cartesiane nel piano(ripasso)
- distanza tra due punti(ripasso)
- punto medio di un segmento(ripasso)
- baricentro di un triangolo
- area di un triangolo

-

LA RETTA:
equazione di una retta nel piano in forma implicita ed esplicita (ripasso)
equazione del fascio di rette passanti per un punto
equazione della retta passante per due punti (ripasso)
posizioni reciproche tra rette (ripasso)
condizione di parallelismo e di perpendicolarità tra rette (ripasso)
fasci propri ed impropri di rette
distanza di un punto da una retta
luoghi geometrici: asse di un segmento, bisettrici di un angolo
grafici di funzioni deducibili da una retta

-

LA CIRCONFERENZA:
Definizione come luogo geometrico e sua equazione cartesiana
rette tangenti ad una circonferenza
curve deducibili da una circonferenza
applicazioni

-

L'ELLISSE:
equazione canonica di un'ellisse con centro nell' origine
ellisse con centro in un qualsiasi punto ed assi paralleli agli assi coordinati
rette tangenti ad un'ellisse
curve deducibili da una ellisse
area dell’ellisse
applicazioni.

-

LA PARABOLA:
equazione della parabola con asse di simmetria parallelo all'asse delle ordinate e con asse
parallelo all'asse delle ascisse
rette tangenti ad una parabola
curve deducibili da una parabola
problemi di massimo e minimo
Teorema di Archimede: area di un segmento parabolico
applicazioni

-

-

L'IPERBOLE:
equazione canonica dell'iperbole con centro nell'origine e fuochi appartenenti ad uno degli
assi coordinati
iperbole con centro in un qualsiasi punto del piano e assi paralleli agli assi coordinati
iperbole equilatera
iperbole equilatera riferita ai propri asintoti
funzione omografica
curve deducibili da una iperbole
applicazioni

-

LE CONICHE:
equazione generale
fasci di coniche

LE TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE
- isometrie: traslazioni, simmetrie assiali, simmetria centrale: definizioni e equazioni
- dilatazioni : definizione e equazione

GONIOMETRIA e TRIGONOMETRIA
- Angoli
- Unità di misura degli angoli (grado sessagesimale,radiante,grado centesimale)
- Lunghezza di un arco di circonferenza,area di un settore circolare
- Funzioni goniometriche : seno , coseno , tangente, cotangente di un angolo
Grafici trasformati delle funzioni goniometriche
- 1° e 2° relazione fondamentale
- Angoli associati
- Teoremi sui triangoli rettangoli
- Risoluzione di un triangolo rettangolo
- Equazioni e disequazioni goniometriche elementari e riconducibili alle elementari
- Equazioni e disequazioni goniometriche lineari e omogenee e riconducibili alle omogenee

SUCCESSIONI
- successioni
- progressioni aritmetiche e geometriche
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OBIETTIVI MINIMI PER IL RECUPERO DEL DEBITO IN MATEMATICA
classe 3° C
EQUAZIONI E DISEQUAZIONI ALGEBRICHE:
- equazioni e disequazioni irrazionali
- equazioni e disequazioni in valore assoluto
GEOMETRIA ANALITICA:
- le coordinate cartesiane nel piano; distanza tra due punti; punto medio di un segmento, baricentro
di un triangolo, area di un triangolo
La retta: equazioni di rette parallele agli assi coordinati; equazione di una retta
per
l'origine;equazione di una generica retta nel piano in forma implicita ed esplicita; equazione di tutte le
rette passanti per un punto e della retta passante per due punti; condizione di parallelismo e di
perpendicolarità tra rette; fasci propri ed impropri di rette; distanza di un punto da una retta; luoghi
geometrici: asse di un segmento, bisettrici di un angolo
La circonferenza: circonferenza come luogo geometrico: sua equazione cartesiana; rette tangenti ad
una circonferenza; asse radicale; applicazioni
L'ellisse : equazione canonica di un'ellisse con centro nell'origine e con centro in un qualsiasi punto
ed assi paralleli agli assi coordinati; rette tangenti ad un'ellisse; area di un’ellisse; applicazioni
La parabola: equazione della parabola con asse di simmetria parallelo all'asse delle ordinate e con
asse parallelo all'asse delle ascisse; rette tangenti ad una parabola; problemi di massimo e minimo;
applicazioni
L'iperbole: equazione canonica dell'iperbole con centro nell'origine e fuochi appartenenti ad uno
degli assi coordinati; iperbole con centro in un qualsiasi punto del piano e assi paralleli agli assi
coordinati; iperbole equilatera; iperbole equilatera riferita ai propri asintoti; funzione omografica;
applicazioni
Le trasformazioni geometriche le isometrie: la traslazione; la simmetria assiale; la simmetria
centrale,la dilatazione
GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA :
angoli orientati: loro misura in gradi e radianti; le funzioni seno, coseno, tangente e cotangente di un
angolo e relazioni fondamentali tra esse;angoli associati; grafici trasformati delle funzioni
gon.elementari; teoremi sui triangoli rettangoli e loro applicazione nella risoluzione di problemi;
equazioni e disequazioni goniometriche elementari e riconducibili alle elementari, lineari e omogenee

Esercitazioni da svolgere:
Esercizi tratti dai libri di testo in adozione e dalle fotocopie fornite dall’insegnante.

Indicazioni di metodo:
Studiare l’argomento a livello teorico ed applicarne i contenuti negli esercizi e nei problemi.

