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Programma di matematica

Libro di testo adottato     :  Dodero-Baroncini-Manfredi  « Lineamenti di matematica » moduli A-B-C

Insegnante : Alessandra Desogus.

Ripasso: Equazioni e disequazioni di vario tipo e grado ( intere, fratte) . Sistemi di equazioni e sistemi di 
disequazioni.  Equazioni irrazionali. Equazioni con modulo. 

Disequazioni algebriche: Disequazioni con modulo. 

 Dal modulo A :

Valori  assoluti,  risoluzione  della  disequazione  ( ) kxf <  con   0>k ,  risoluzione  della  disequazione 

( ) kxf >  con  0>k .  Disequazioni irrazionali.

Funzioni: Definizione di funzione. Iniettività, suriettività, biunivocità. Funzione pari e dispari. 

Dal modulo B :

TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE 

Traslazione. 

GEOMETRIA ANALITICA

Il piano cartesiano:  coordinate cartesiane nel piano. Distanza tra due punti .Coordinate del punto medio di 
un segmento. Baricentro di un triangolo.

La retta : forma implicita e forma esplicita. Coefficiente angolare. Significato geometrico del coefficiente 
angolare e del termine noto. Misura di un segmento in funzione delle ascisse e del coefficiente angolare 
(pag.103  n.27).  Equazione  della  retta  passante  per  due  punti.  Rette  parallele  e  rette  perpendicolari. 
Equazione della retta passante per un punto con assegnato coefficiente angolare. 

Asse di un segmento. Distanza di un punto da una retta. Bisettrice di un angolo.

Fasci di rette: fasci propri ed impropri. Generatrici. Centro di un fascio proprio. 



Le coniche :Riconoscimento della conica e sua equazione in forma canonica ( metodo del completamento 
del quadrato) . Rappresentazione grafica.  

La circonferenza:  Definizione di circonferenza come luogo geometrico. Equazione della circonferenza  di 
centro e raggio assegnato. Equazione della circonferenza con differenti condizioni ( passaggio per tre punti, 
retta tangente,  centro,  raggio).Equazione della  retta tangente ad una circonferenza con l’utilizzo di  più 
metodi.

Fasci di circonferenze: Equazione . Punti base. Asse radicale. Circonferenze degeneri.

La parabola: Definizione di parabola come luogo geometrico  . Parabola con asse parallelo all’asse y. Fuoco, 
Vertice e direttrice. Equazione della retta tangente ad una parabola. Equazione della parabola con differenti 
condizioni ( passaggio per tre punti, retta tangente, vertice, fuoco, direttrice ) . Parabola con asse parallelo 
all’asse x . Segmento parabolico e area del segmento parabolico (sugli appunti).

Fasci  di parabole:  Equazione e caratteristiche. Punti base e  parabole degeneri.  Equazioni di particolari 
fasci.

L’ellisse: Definizione di ellisse come luogo geometrico. Vertici e fuochi. Equazione canonica dell’ellisse con i 
fuochi  appartenenti  all’asse  x.  Equazione  canonica  dell’ellisse  con  i  fuochi  appartenenti  all’asse  y. 
Eccentricità e suo significato geometrico. Equazione dell’ellisse con differenti condizioni ( passaggio per due 
punti, retta tangente, vertici, fuochi, assi). Equazione della retta tangente all’ellisse. Ellisse traslata.

L’iperbole:  Definizione  di  iperbole  come luogo  geometrico.  Vertici  e  fuochi.  Equazione  degli  asintoti  . 
Equazione canonica dell’iperbole con i fuochi appartenenti all’asse x .Equazione canonica dell’iperbole con i 
fuochi appartenenti all’asse y. Eccentricità. Equazione dell’iperbole con differenti condizioni ( passaggio per 
due punti, retta tangente, vertici, fuochi ). Equazione della retta tangente all’iperbole. Iperbole equilatera. 
Iperbole equilatera riferita ai propri asintoti. Funzione omografica. 

Dal modulo C :

Funzioni goniometriche:  Misura di un angolo in radianti e in gradi e relativa conversione . Definizione di 
radiante (con procedimento geometrico). Definizione di seno, coseno, tangente  di un angolo α . Le funzioni 
goniometriche senx, cosx, tgx e relativi grafici. Funzioni goniometriche di angoli particolari (pag 21),sezione 
aurea , dimostrazione che il “lato di un decagono regolare inscritto in una circonferenza di raggio assegnato 
è  la  sezione  aurea  del  raggio”  (vedi  appunti)  e  conseguente  determinazione  del  seno  e  del  coseno 
dell’angolo di 18°.   Relazioni fondamentali tra seno e coseno.

Formule goniometriche: Archi associati : complementari, supplementari, opposti, che differiscono di 180°, 
che differiscono di 90° . Formule di addizione , sottrazione, duplicazione.



Equazioni  goniometriche:  Equazioni  elementari  in  seno,  coseno,  tangente.  Equazioni  riconducibili  ad 
elementari. Equazioni lineari .Equazioni omogenee di secondo grado. 

Trigonometria:  Teoremi sui triangoli rettangoli. Area di un  triangolo ( con dimostrazione) . Teorema dei 
seni  (  con  dimostrazione  )  .  Teorema  di  Carnot  (  con  dimostrazione  )  .  Teorema  della  corda  (  con 
dimostrazione ) . 

INFORMATICA

Luoghi geometrici con Cabrì.

I rappresentanti di classe                                                                                                     L’insegnante



3^B  Compiti di matematica per  gli studenti con “sospensione di giudizio”

Dal modulo A :

Pag. 60  n. 26,28,31,                         pag.61 n.32, 33, 37, 40, 42, 43.

Pag. 68  n.49, 51, 53, 54, 55            pag. 69  n. 57,60,61.

Pag. 74-75   n. 69, 75, 76, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88.

Pag. 105-106   n.4, 5, 8, 10, 16, 19.

Pag. 119-120  n.49, 53, 54, 67.

Stabilire se le seguenti funzioni sono iniettive, suriettive, biiettive:

a) QNf →:      ( )
1+

=
x
xxf                             b)  [ )+ ∞→ ,2: Rf      ( ) 22 += xxf

c) RRf →:     ( ) xxxf −−= 2                      d)  RRf →:                 ( )
x

xf 4−=

e)  RRf →:     ( ) 1+= xxf                              f)   RRf →:                 ( ) 2+= xxf .

Dal modulo B :

Per la retta e le coniche indicate nel programma fare degli esercizi specifici che si trovano sul libro alla 
fine di ogni capitolo. Si raccomanda di lavorare molto con i fasci di circonferenze e di parabole.

Esercizi di riepilogo :  pag.256 i numeri dispari

                                        pag.258 i numeri pari

                                         pag.259 n.28,29,31

                                        pag.260 n.34,37, 38,39

                                        pag.261 n.42 , 44,46

                                        pag. 263 n. 56,57, 58

                                        pag.264 n. 61, 63, 64

                                        pag. 265 n. 67,68,71,72

                                        pag.266 n. 74, 75, 78



                                         pag.267  n. 82, 85,

                                         pag.268  n.89, 90

                                         pag.272   n. 112, 113, 114

                                         pag. 273 n.117, 119, 120 121

                                        pag.249-250  n. 21, 25, 26, 28,30 

Dal modulo C :

                                        pag.41-42 n.4, 13, 14

                                        pag.46 n. 1, 3, 6, 9, 11,.

                                        pag.50 n. 5, 7, 9, 12

                                        pag.52-53 n. 7,9,14, 15

                                        pag.87 n.45, 47,48, 49

                                        pag.93 n.14, 15,18, 19,23

                                        pag.131-132-133  n.8, 9, 10, 13, 20, 24, 30, 32, 34, 37, 44, 46, 47, 51, 53

                                        pag 134  n. 63, 65, 67, 68, 71, 76, 77

                                        pag.136-137  n. 12, 15, 18, 21, 25, 27, 29, 32, 34, 36, 38.  

                                        pag.139  n. 6, 9, 15, 18, 21, 26, 28

                                        pag.141-142  n. 7, 9, 12, 15, 20, 21, 23

                                        pag. 146-147  n. 5, 8, 10, 13, 24, 31, 33, 35, 36

                                        pag.148-149  n.4, 7, 10, 13, 16, 18, 20, 22  

                                        pag.196 i numeri pari

                                        pag.199-200   n. 4, 6, 9, 10, 11, 22, 24

                                        pag.209-210  n. 9,10, 17,20, 22 

                                        pag 212  i numeri dispari

                                        pag.215-216  n. 4, 6, 10, 13 

                                        pag.220  n. 4, 7, 11,  pag.230  n. 86,92


