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Libro di testo in adozione: Matematica 1 Matematica 1 Matematica 1 Matematica 1 ––––, , , , L. Lamberti, L. Mereu, A. Nanni, Etas Libri 
 Ripasso di  algebraRipasso di  algebraRipasso di  algebraRipasso di  algebra    

Ripasso dell’algebra del biennio in relazione specialmente allo studio del segno del trinomio di secondo 
grado e, in generale di espressioni riconducibili al primo ed al secondo grado - Equazioni e disequazioni 
razionali – 
    

 Disequazioni algebricheDisequazioni algebricheDisequazioni algebricheDisequazioni algebriche    
Disequazioni razionali intere e fratte lineari, di 2°grado, di grado superiore al 2°. 
Disequazioni irrazionali e con valore assoluto. 
Sistemi di disequazioni. 
Risoluzione di disequazioni. 

 Il mondo delle coordinateIl mondo delle coordinateIl mondo delle coordinateIl mondo delle coordinate. 

Segmenti orientati e loro misura. 
Ascisse sulla retta. 
Coordinate cartesiane nel piano. 
Distanza tra due punti. 
Coordinate del punto medio. 

Coordinate di un punto che divide in parti proporzionali un segmento. 
Coordinate del baricentro di un triangolo. 
 

 Funzioni e diagrammiFunzioni e diagrammiFunzioni e diagrammiFunzioni e diagrammi    
Definizione di funzione. 

Funzioni suriettive, iniettive e biettive. 
Dominio e segno di una funzione. 
Rappresentazioni di funzioni. 
Funzioni monotone, pari e dispari. 
Funzioni composte e funzioni inverse. 
 

 Geometria analitica.Geometria analitica.Geometria analitica.Geometria analitica.    
� La retta.La retta.La retta.La retta.    

Equazione della retta. 
Equazione lineare ed esplicita della retta. 
Sistemi di rette e condizioni di parallelismo e di perpendicolarità di due rette. 

Fasci proprio ed improprio di rette. 
Rette per un punto. 
Retta parallela e perpendicolare ad una retta data. 
Distanza di un punto da una retta. 
Simmetrie rispetto ad un punto e ad una retta. 
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Traslazione, degli assi cartesiani. 
Alcuni luoghi geometrici: asse di un segmento, luogo dei punti equidistante da due rette date 

Esercizi e problemi sulla retta. 
 Le coniche:Le coniche:Le coniche:Le coniche:    

� La circonferenzaLa circonferenzaLa circonferenzaLa circonferenza. 
Definizione ed equazione cartesiana della circonferenza. 
Circonferenze con particolari valori dei coefficienti. 
Condizioni per determinare l’equazione di una circonferenza. 

Rette e circonferenze. 
Fascio di circonferenze e vari tipi di fasci. 
Esercizi e problemi sulla circonferenza. 

� La parabola.La parabola.La parabola.La parabola.    
Definizione ed equazione della parabola 

Studio dell’equazione della parabola con asse parallelo all’asse x e all’asse y. 
Condizioni per determinare l’equazione di una parabola. 
Rette e parabola. 
Tangenti alla parabola. 
Fascio di parabole. 
Esercizi sulla parabola. 

Curve deducibili dalla parabola. 
� L’ellisse.L’ellisse.L’ellisse.L’ellisse.    

Definizione ed equazione normale dell’ellisse. 
Proprietà dell’ellisse. 
Ellisse con i fuochi sull’asse delle y. 

Ellisse traslata. 
Condizioni per determinare l’equazione di una ellisse. 
Rette e ellisse. 
Tangenti ad un’ellisse. 
Esercizi e problemi sull’ellisse. 

� L’iperbole.L’iperbole.L’iperbole.L’iperbole.    

Definizione ed equazione normale dell’iperbole. 
Proprietà dell’iperbole. 
Iperbole equilatera. 
La funzione omografica. 
Iperbole traslata. 

Condizioni per determinare l’equazione di un’iperbole. 
Tangenti ad un’iperbole. 
Esercizi e problemi sull’iperbole. 
 

� Curve deducibili dalle conicheCurve deducibili dalle conicheCurve deducibili dalle conicheCurve deducibili dalle coniche    
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Risoluzione delle disequazioni irrazionali con il metodo grafico. 
    

    
    
    
Milano 05/06/2012 
 
 
I rappresentanti di classe                                      L’Insegnante 
 
 
---------------------------------------                          Prof.ssa Isabella Righi 
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LAVORO ESTIVO DI MATEMATICA 
Classe 3^ G 

 
 

In relazione alle esigenze del prossimo anno scolastico, è opportuno ricordare che è indispensabile la sicura 
conoscenza di tutti gli argomenti in programma, cui si deve aggiungere quanto svolto in classe terza. 

 
Gli alunni con debito formativo in matematica o segnalati dal Cdc per carenze , o promossi 
con 6 dovranno rivedere il programma svolto, riguardare gli esempi risolti sul libro nella parte 
teorica, e svolgere  i problemi del libro consigliato, dedicando un quaderno apposito per questi 
esercizi  
Gli alunni con debito formativo  dovranno consegnare il tutto  il giorno della prova per il saldo . 
Per gli alunni promossi con voti superiori alla sufficienza, dovranno svolgere metà gli esercizi 
ed i test del libro indicato dall’insegnate. 
 

 

  Antonia Latini: L' esercizio matematico. Per il triennio delle Scuole superiori vol.3� Ghisetti e Corvi editori 
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