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Programma di Matematica 
 

Contenuti e abilità (recupero 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 Disequazioni di primo grado intere e fratte  

o La radice quadrata aritmetica e le operazioni con i radicali quadratici 

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 

 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 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. 

Recupero pomeridiano con schede di lavoro guidato ( nel I quadrimestre) 

Per tutti gli argomenti del recupero sono state fornite dall’insegnante dispense con la sintesi della teoria,esercitazioni 

guidate ed esercizi svolti con ulteriori esempi Il materiale fornito deve essere tenuto perché gli argomenti presenti in 

esso sono presenti nei temi d’esame  

 

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 

 Luoghi geometrici nel piano cartesiano 

 Problemi sui luoghi geometrici 

Funzioni 

 Il concetto di funzione 

 Il concetto di grafico di una funzione 

 Prima classificazione delle funzioni 

 Dominio e codominio di una funzione 

 Funzioni definite “per casi”: rappresentazione grafica 

 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 

 Risoluzione del seguente problema: determinare l’equazione della retta passante per due punti. 

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

 Equazione del fascio di rette come combinazione lineare di due rette 

 

 



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 

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

esempi di risoluzione 

 Problemi di riepilogo  

 Il problema di massimo e minimo (di secondo grado con la parabola): problemi di geometria euclidea, problemi 

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 

 Problemi di riepilogo  

  

Complementi sulle funzioni, algebra  

 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  

o )()( xgxf , risoluzione algebrica  delle disequazioni irrazionali. 

 

Si porta a conoscenza di studenti e famiglie che non è stato ancora completato lo studio delle coniche; l’ellisse e l’iperbole verranno 

inserite nel programma del prossimo anno. 

Dovrà essere svolto anche l’approfondimento di geometria analitica con lo studio dei fasci di parabole e dei fasci di circonferenze. 

Buona parte del tempo a disposizione è stato dedicato al recupero dei prerequisiti indispensabili per affrontare la classe terza, in 

particolare sull’applicazione del corretto metodo di studio. Sono state svolte esercitazioni in classe su tutti gli argomenti.  

Nel secondo quadrimestre sono state effettuate solo 36 ore di lezione, anche a causa delle festività cadute sempre il giovedì e delle 

elezioni. 

 

Copia dei compiti estivi verrà depositata in segreteria, una copia verrà inviata direttamente agli studenti via mai, il programma ed i 

compiti estivi saranno presenti sul sito nell’apposita sezione dedicata agli studenti. 

 

 

Milano, 9 giugno 2011        L’insegnante 

          Prof.ssa Irene Galbiati 
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