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Programma di matematica

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

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.

Dal modulo B :

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. 

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



Le coniche :

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 . 

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. 

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. 

I rappresentanti di classe                                                                                                     L’insegnante



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

Rifare tutte le prove di valutazione  assegnate in classe

Dal modulo A :

Pag.57-58  n.2, 4, 5, 7, 19, 21, 26            pag.59-60 « Vero o Falso » e n.7,10,11, 14, 16

 Pag. 60  n. 26,28,31,                                  pag.61-62   n.32, 33, 37, 40, 42, 43, 46, 49, 57, 62, 65

Pag.64-65  n. 21,23, 25, 30, 35, 40, 43, 44

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.

Dal modulo B :

Pag.79  n. 21,22, 26                                                             Pag.82  n. 2, 3, 6, 8, 9  10, 15

Pag.84-85 i numeri dispari                                                 Pag.91 “completare” 

Da pag.102 a pag. 107  n.14, 15, 18, 25, 30, 32, 35, 42, 44, 48, 58, 63, 67.

 Da pag.132 a pag. 137  n.26,28,30,32, 36, 44, 9 (pag.135), 13, 14, 18, 24, 26, 39, 43

Pag.137 e seguenti  n.1, 4, 6, 10, 13, 16, 19, 23, 36

Pag.144-145             n.3,6,8, 11 

Pag. 176 i numeri pari  (usare i fasci di parabole)

Pag 177  n.40, 42, 43          pag.184-185  n.106, 107, 117

Pag.189-190  n.8, 11, 14, 16, 24, 25, 27

Pag.212-213   n.44,47, 50, 53, 55, 57, 62, 63, 65          pag.216-217  n.90,96, 97, 99

Pag242-243  n.21,25, 27, 30, 33, 36;                   pag.244-245-246  n44, 46, 48, 52, 53, 55, 57, 64, 68, 71

Pag.247-248  n.1,3, 6, 11, 16, 18 

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

   


