PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA a.s. 2018/19
CLASSE: 3 H
DOCENTE: Prof.ssa LAURO ANTONELLA
EQUAZIONI E DISEQUAZIONI ALGEBRICHE
Ripasso di disequazioni intere di secondo grado e di grado superiore al secondo – Ripasso delle
disequazioni frazionarie dei sistemi di disequazioni.
Equazioni e disequazioni irrazionali – Equazioni e disequazioni con uno o più valori assoluti.
FUNZIONI
Definizione di funzione – dominio e codominio di una funzione – Composizione di funzioni Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche – Dominio di funzioni algebriche razionali e irrazionali,
intere e fratte - Funzioni crescenti, decrescenti, pari, dispari, periodiche – Funzione inversa.
GEOMETRIA ANALITICA NEL PIANO; RETTA.
Ripasso coordinate cartesiane nel piano – Ripasso della distanza tra due punti, punto medio e
baricentro di un triangolo.
Equazione di rette parallele agli assi coordinati – Equazione di una retta per l’origine – Equazione
di una retta generica nel piano in forma implicita ed esplicita – equazione del fascio di rette
passanti per un punto – Equazione della retta passante per due punti – Posizioni reciproche tra
rette – Condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra rette – Fasci propri e impropri di rette –
Distanza di un punto da una retta (con e senza formula) – Luoghi geometrici. Asse di un
segmento, bisettrice di un angolo – Grafici di funzioni deducibili da una retta.
Trasformazioni nel piano cartesiano: simmetrie, traslazioni, dilatazioni.
MODULO 2: LE CONICHE
LA CIRCONFERENZA:
Definizione come luogo geometrico e sua equazione cartesiana – Posizione reciproca di una retta
e una circonferenza dal punto di vista geometrico e analitico – rette tangenti a una circonferenza Condizioni per determinare l’equazione di una circonferenza – Posizione reciproca di due
circonferenze - Fasci di circonferenze – Curve deducibili da una circonferenza – Applicazioni.
LA PARABOLA:
La parabola come luogo geometrico. Equazione canonica della parabola con vertice nell’origine e
asse di simmetria parallelo all’asse y - Equazione della parabola traslata ad asse verticale Equazione canonica della parabola ad asse orizzontale con vertice nell’origine o in un altro punto
del piano -Condizioni per determinare l’equazione di una parabola - Posizioni reciproche tra retta e
parabola – Equazione delle rette tangenti – Fasci di parabole – Curve deducibili da una parabola –
Applicazioni.
L’ELLISSE:
L’ellisse come luogo geometrico - Equazione canonica dell’ellisse – Condizioni per determinare
l’equazione di un’ellisse - Le posizioni di una retta rispetto ad un’ellisse – Ellisse traslata – Curve
deducibili da un’ellisse – Applicazioni.
IPERBOLE:
Iperbole come luogo geometrico - Equazione canonica dell’iperbole con centro nell’origine e fuochi
appartenenti ad uno degli assi coordinati – Condizioni per determinare l’equazione di un’iperbole 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.

MODULO 3: ANGOLI E FUNZIONI GONIOMETRICHE
Angoli e loto misure in gradi e radianti - Definizioni delle funzioni goniometriche seno, coseno,
tangente, cotangente – Primo e secondo teorema sui triangoli rettangoli - Prima e seconda
relazione fondamentale della goniometria – Angoli associati – Grafici delle funzioni goniometriche
– Le funzioni trigonometriche e le trasformazioni – Funzioni trigonometriche inverse e reciproche.

INDICAZIONI PER IL RECUPERO
-

Rivedere/studiare tutti i contenuti affrontati durante l’anno scolastico (integrando la
trattazione del libro, con gli appunti presi durante le lezioni).
Svolgere numerosi esercizi per ciascun argomento, cominciando da quelli guidati presenti
sul libro di testo, per poi passare a quelli più complessi da svolgere autonomamente.
Applicare i concetti appresi in esercizi e problemi.
Svolgere le schede “Esercizi di riepilogo” e “Prove di autoverifica”, proposte alla fine di ogni
unità.
Seguire il corso di recupero (per alunni con debito formativo).

TESTO IN ADOZIONE:

MASSIMO BERGAMINI, GRAZIELLA BAROZZI, ANNA TRIFONE
“MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA” seconda edizione VOL. 3A/B
ZANICHELLI.
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