
  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA  classe 3H     a.s. 2014-15

Riepilogo:  

Equazioni e disequazioni, modulo. Esercizi e 

problemi. Applicazioni a problemi con le 

aree, equazioni irrazionali, applicazioni alla 

fisica. Preparazione al test d’ingresso. 

Sistemi di disequazioni. 

Trasformazioni e gruppi di simmetria: un 

approccio diverso al concetto di operazione 

aritmetica. 

Funzioni: concetti introduttivi. 

Funzioni definite per casi, forma esplicita 

ed implicita di una funzione. 

Grafico di una funzione. 

Dominio di una funzione, zeri di una 

funzione.  

Esercizi e problemi. 

Legge oraria come funzione del tempo. 

Funzione suriettiva ed iniettiva.  

Funzione biunivoca. 

Studio del segno di una funzione. 

Funzioni monotone: crescenti e 

decrescenti.  

Parità di una funzione e simmetrie.  

Funzioni inverse. 

Composiuzione di due funzioni. 

Esercizi e problemi. 

Costruzione del grafico di una funzione con 

il foglio di calcolo. 

Il piano cartesiano: 

Distanza tra due punti e punto medio.   

Punto unito di una trasformazione.  

Simmetria centrale. Isometria.  

Baricentro di più punti e baricentro in 

fisica per una distribuzione di massa 

puntiforme. 

La retta: 

Equazione della retta in forma esplicita ed  

implicita.  

Casi particolari.  

Coefficiente angolare e punti della retta.  

Condizioni di parallelismo e di 

perpendicolarità tra due rette. 

Distanza di un punto da una retta in forma 

esplicita ed implicita. 

Simetria centrale  come composizione di 

due simmetrie assiali. 

La bisettrice di due rette. 

Equazione di un luogo geometrico di punti. 

Fasci di rette. 

Equazione di un fascio di rette. 

Esercizi e problemi. 

Distanza tra due rette parallele. 

La circonferenza: 

Costruzione a partire dagli assi di due 

segmenti consecutivi. 

Equazione della circonferenza e casi 

particolari. 

Posizioni retta – circonferenza. .  

Retta tangente alla circonferenza.  

Formula di sdoppiamento. 

Posizioni mutue tra due circonferenze. 

Fasci di circonferenze. 

Esercizi e problemi. 

Parabola: 

Equazione della parabola e casi particolari. 

Rette secanti e tangenti alla parabola. 

Condizione di tangenza.  

Formula di sdoppiamento. 

La retta tangente ad una parabola: richiami 

storici e primi accenni al significato 

geometrico di derivata di una funzione. 

Fasci di parabole. 

Segmento parabolico. 

Ellisse:  

Costruzione geometrica. 

Fuochi, semiassi, simmetrie, equazione del 

luogo geometrico ellisse. 

Ellisse ruotata con fuochi sull’asse y.  

Simmetrie dell’ellisse.  

Eccentricità. 

Equazione dell’ellisse con a(k) e b(k).  

Esercizi e problemi. 

Problemi di max/min con la parabola. 



  

 

 

Ellissi con centro di simmetria traslato.  

Metodo del completamento del quadrato. 

Dalla circonferenza all’ellisse con le 

dilatazioni. 

Iperbole:  

Proprietà del luogo geometrico iperbole. 

Asintoti, simmetrie, fuochi, equazione 

dell’iperbole. 

Iperbole e retta tangente: formula di 

sdoppiamento.  

Traslazione di un’iperbole 

Equazione generale di una conica. 

Formula di sdoppiamento per conica di 

equazione generale. 

Iperbole equilatera.  

Iperbole ruotata con asintoti coincidenti 

con gli assi coordinati. 

Funzione omografica. 

Problemi generali sulle coniche risolvibili 

con parametrizzazione. 

Coniche definite in base  all’eccentricità. 

Problemi per lo sviluppo di competenze. 

Coniche e gravitazione. 

Statistica descrittiva: 

Rappresentazione dei dati con tabelle, 

grafici, istogrammi. 

Indici di posizione: medie, moda, mediana. 

Media aritmetica, media ponderata, media 

armonica, media quadratica, media 

geometrica e contesto di utilizzo.  

Media armonica e musica. 

Applicazioni alla fisica. 

Indici statistici. 

Indice di concentrazione. 

Esercizi e problemi. 

Campionamento: media, deviazione standard 

rispetto a media campionaria ed errore 

standard. 

Interpolazione matematica e statistica. 

Correlazione lineare. 

Studio di regressione lineare  

Determinazione dei parametri a e b della 

retta di regressione.  

Errore standard relativo. 

Coefficiente di correlazione.  
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