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Programma di Matematica 
 

Contenuti e abilità (ripasso e approfondimento  del programma del biennio) 

Algebra 

o Le equazioni e le loro proprietà 

o Le disequazioni e le loro proprietà 

o Equazioni di primo grado intere fratte, letterali con discussione 

o La definizione di valore assoluto di una funzione, applicazione nel calcolo di radicali quadratici 

o Equazioni di secondo grado intere e fratte 

o Equazioni di secondo grado con i parametri 

 Approfondimento: lo studio del segno del trinomio di secondo grado con il metodo grafico 

 Disequazioni di secondo grado intere , fratte e del tipo A(x) B(x) C(x)   0,  

 I sistemi di disequazioni 

Geometria euclidea 

o Ripasso:gli assiomi della geometria euclidea 

o I poligoni e le loro proprietà 

o I luoghi geometrici, definizioni, asse di un segmento, bisettrice di un angolo 

o La circonferenza e il cerchio 

o I teoremi sul triangolo rettangolo: il teorema di Pitagora e i teoremi di Euclide 

o Applicazione dei teoremi sui triangoli rettangoli 

o Il teorema di Talete e la similitudine 

o Equiestensione: le aree dei poligoni 

o Triangoli rettangoli con gli angoli di 45° o di 30° e 60°:relazioni fra i lati 

o Approfondimento di geometria euclidea: la sezione aurea di un segmento , il numero aureo e il lato del decagono 

regolare 

o Problemi di geometria che si risolvono con il calcolo algebrico: esempi con l’applicazione dei teoremi sui 

triangoli rettangoli e con i teoremi sulla similitudine. 

 

Contenuti e abilità (programma della classe terza) 
 

Il piano cartesiano 

 Coordinate sulla retta orientata. 

 Coordinate nel piano: rappresentazione di un punto in un sistema di riferimento cartesiano ortogonale. 

 Coordinate del punto medio di un segmento e distanza di due punti nel piano. Le coordinate del baricentro di un       

triangolo 

 La traslazione del sistema di riferimento 

 Luoghi geometrici nel piano cartesiano 

 Problemi sui luoghi geometrici 

 Approfondimento: un particolare luogo geometrico, la versiera di Agnesi 

Funzioni 

 Il concetto di funzione 

 Il concetto di grafico di una funzione 

 Prima classificazione delle funzioni 

 Dominio e codominio di una funzione 

 Determinazione del dominio di funzioni algebriche razionali e irrazionali 

La retta e le equazioni lineari 

 L’equazione della retta in forma esplicita . 

 Condizione di parallelismo e di perpendicolarità fra rette. 

 Equazione delle rette parallele agli assi, equazioni delle bisettrici dei quadranti 

 Equazione della retta in forma implicita. 

 L’intersezione di due rette e il sistema di I° grado Interpretazione grafica del sistema determinato, indeterminato, 

impossibile 

 la distanza di un punto da una retta. 

 La risoluzione del problema di geometria analitica:il testo,la sua analisi e la figura. Lo schema logico,soluzione e 

verifica 

 Equazione del fascio di rette di centro P, il fascio di rette parallele (improprio): problemi relativi 

 Equazione del fascio di rette come combinazione lineare di due rette 

 Risoluzione di problemi con il fascio di rette contenente il parametro k 

 Problemi riassuntivi sulla retta (sezione “verso l’esame di stato”) 



La parabola 

 La parabola come luogo geometrico e la sua equazione. Rappresentazione grafica e sue caratteristiche 

 La posizione di una retta rispetto a una parabola, intersezioni retta parabola 

 Le rette tangenti a una parabola 

 Alcune condizioni per determinare l’equazione di una parabola 

 Problemi di riepilogo della sezione “verso l’esame di stato” 

 Il problema complesso di geometria analitica: problemi con funzioni ed equazioni, ricerca dei limiti geometrici, 

esempi di risoluzione 

 Il problema di massimo e minimo, risoluzione con la parabola (geometria euclidea, di geometria analitica) 

La circonferenza 

 La circonferenza e la sua equazione. Rappresentazione grafica 

 La posizione di una retta rispetto a una circonferenza. 

 Le intersezioni di una retta e una circonferenza, il sistema di secondo grado 

 Le rette tangenti a una circonferenza 

 Alcune condizioni per determinare l’equazione di una circonferenza 

 Risoluzione di problemi con rette e circonferenze 

 Le posizioni di due circonferenze e l’asse radicale 

 Fasci di circonferenze come combinazione lineare. Circonferenze  degeneri 

 Studio delle caratteristiche di  fascio di circonferenze 

 Cenno al metodo dei fasci per la risoluzione del problema di geometria analitica 

 Problemi di riepilogo della sezione “verso l’esame di stato” 

 

L’ellisse e l’iperbole 

 L’ellisse e l’iperbole come luoghi geometrici 

 Le equazioni canoniche ed il loro grafico: caratteristiche. 

 L’eccentricità 

 la traslazione degli assi e le equazioni dell’ellisse e dell’iperbole traslate 

 l’iperbole equilatera 

 Le abilità: riconoscere e rappresentare l’ellisse e l’iperbole date le equazioni canoniche, determinare a,b,c date le 

equazioni, risoluzione di semplici esercizi. 

 

Complementi sulle funzioni, complementi di algebra 

  

 Interpretazione grafica degli “zeri” di una funzione 

 Risoluzione grafica delle equazioni e delle disequazioni di primo grado e di secondo grado 

 Interpretazione grafica delle disequazioni del tipo f(x)  g(x)  f(x)  g(x) dato il grafico delle funzioni 

 Funzioni di primo e secondo grado in cui qualche termine figura in valore assoluto 

 Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni di primo e secondo grado in cui qualche termine figura in valore 

assoluto 

 Funzioni definite per casi determinazione del dominio o CE 

 

o Risoluzione algebrica di equazioni irrazionali riconducibili al tipo del tipo )()( xgxf  

o Risoluzione algebrica di equazioni irrazionali del tipo  )()( xgxf  

o Risoluzione algebrica di equazioni in cui qualche termine figura in valore assoluto. 

o Risoluzione algebrica di disequazioni in cui un termine figura in valore assoluto del tipo kxf )(  o 

kxf )( applicando la definizione di valore assoluto di una funzione 

o Equazioni e disequazioni razionali e irrazionali in cui qualche termine figura in valore assoluto risolvibili in 

modo immediato applicando la definizione di valore assoluto e le procedure studiate per le disequazioni fratte o 

in chi il primo membro è il prodotto di funzioni di vario tipo 

o la risoluzione grafica di Equazioni e disequazioni irrazionali riconducibili alla forma )()( xgxf  e  

)()( xgxf , risoluzione algebrica. 

 

 



 

Goniometria e trigonometria (prima parte)      

 

Conoscenze 

 Le funzioni seno e coseno 

 Le funzioni tangente e cotangente 

 Il periodo delle funzioni goniometriche 

 Il grafico delle funzioni goniometriche elementari nel piano cartesiano 

 il periodo delle funzioni goniometriche 

 La relazione fondamentale della goniometria 

 Il significato goniometrico del coefficiente angolare di una retta 

 I teoremi sui triangoli rettangoli 

 La risoluzione dei triangoli rettangoli 

 Il teorema dell’area del triangolo 

 La funzione y=asen(bx+c), significato dei parametri a,b,c* 

Abilità 

 Rappresentare seno, coseno, tangente e cotangente nella circonferenza goniometrica 

 Ricavare i valori delle funzioni goniometriche per gli archi particolari (0, π/6, π/4, π/3, π/2 rad e loro multipli) 

 Determinare le funzioni goniometriche di angoli associati ( angoli complementari, supplementari…ecc) 

 Verificare semplici identità goniometriche 

 Determinare il valore di un angolo, noto il valore di una sua funzione goniometrica e viceversa (rappresentazione sulla 

circonferenza goniometrica  calcolo con la calcolatrice scientifica) 

 Risolvere equazioni goniometriche elementari utilizzando la circonferenza goniometrica 

 Risolvere equazioni goniometriche riconducibili a equazioni elementari 

 Disegnare i grafici delle funzioni goniometriche trasformate mediante traslazioni, dilatazioni e contrazioni.* 

 Il grafico delle funzioni goniometriche ed il valore assoluto 

 determinare il periodo di alcune funzioni goniometriche 

 

 

 

Goniometria e trigonometria (seconda parte)   

 

Le formule goniometriche: conoscenze 

 gli angoli associati 

 le formule di addizione e sottrazione 

 le formule di duplicazione 

 le formule di bisezione 

 le formule parametriche 

Le formule goniometriche: abilità 

 semplificare espressioni contenenti funzioni goniometriche 

Le equazioni goniometriche (conoscenze ed abilità) 

 risoluzione di equazioni riconducibili ad equazioni elementari 

 risoluzione di equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno o riconducibli a omogenee di secondo grado. 

 risoluzione di equazioni lineari in seno e coseno: metodo grafico e applicazione delle formule parametriche. 

 

Risoluzione di problemi di geometria piana e geometria analitica 

 Risoluzione di alcuni quesiti assegnati agli Esami di Stato 

 

Lo studente deve essere in grado di utilizzare le conoscenze e le abilità raggiunte per  

 Risolvere problemi con i triangoli rettangoli 

 Risolvere problemi con i triangoli rettangoli con funzioni, equazioni ,disequazioni in cui l’incognita è un angolo 

 

Laboratorio di informatica : informatica per la matematica 

 Approfondimenti sull’uso di excel 

 Utilizzo di Cabrì e Derive per meglio comprendere e approfondire gli argomenti di matematica trattati. 

 

 

 

Si porta a conoscenza di studenti e famiglie che non è stato ancora completato lo studio delle coniche; le coniche come sezioni di un 

cono circolare retto, l’equazione generale di una conica e lo studio dei fasci di coniche verranno inserite nel programma del prossimo 

anno. 

Per trigonometria devono essere ancora affrontati gli argomenti :la risoluzione dei triangoli qualunque ed i teoremi relativi, la 

risoluzione delle disequazioni goniometriche . 

 

Nello svolgimento del programma si è cercato di lavorare più sull’acquisizione di competenze ed abilità  che sull’acquisizione di tutti 

i contenuti, rispettando i tempi di tutti gli studenti e recuperando , quando necessario, i prerequisiti allo studio della trigonometria 

piana e alla geometria analitica (geometria euclidea). 

 

Milano, 10 giugno 2011        L’insegnante 

          Prof.ssa Irene Galbiati 

I Rappresentanti di classe  



 


