
Liceo Scientifico Statale “A. Einstein” 

 

 
. 

PROGRAMMA SVOLTO DAL DOCENTE DI MATEMATICA  
Prof.ssa Alessandra Desogus 

a.s. 2015/16 

3^ I 

 

Libro di testo adottato : L.Sasso  “La matematica a colori “   (vol.3) (edizione blu) 

 
Ripasso  
Equazioni di vario tipo di primo e di secondo grado ( intere, fratte) . Sistemi di equazioni.   

Equazioni irrazionali. Equazioni con modulo.  

Disequazioni algebriche: Disequazioni di vario tipo di primo e di secondo grado ( intere, fratte) . 

Sistemi di disequazioni. Disequazioni con modulo.  

 

1  Unità 1          Disequazioni irrazionali 

                           Disequazioni della forma ( ) ( )xBxA <   e  ( ) ( )xBxA >  

                           Disequazioni irrazionali con valore assoluto 

 

2. Unità 2           Funzioni 

                            Definizione di funzione 

                            Dominio e codominio di una funzione 

                            Segno di una funzione,  ricerca degli zeri di una funzione 

                            Funzioni iniettive, suriettive, biiettive 

                            Funzioni composte   

 

                             

 

3. Unità 4           Punti, segmenti nel piano cartesiano  

                            Il piano cartesiano 

                            Distanza fra due punti nel piano cartesiano   

                            Punto medio di un segmento e baricentro di un triangolo (con dimostrazione) 

                                                 

 

4.  Unità 5           Richiami e complementi sulla retta nel piano cartesiano 

                             La funzione lineare 

                             Il grafico della funzione lineare 

                             Punti di intersezione con gli assi cartesiani 

                             Il significato dei coefficienti  m  e  q  

                             Il coefficiente angolare di una retta e la tangente dell’angolo che la 

                             retta forma con l’asse delle ascisse (Unità 12 pag.664) 

                             Significato goniometrico del coefficiente angolare di una retta (Unità 12 pag.664) 

                             L’equazione della retta nel piano cartesiano 

                             Rette parallele agli assi cartesiani e rette passanti per l’origine 

                             Retta in posizione generica 

                             L’equazione generale della retta nel piano cartesiano 

                             Le formule per la distanza tra due punti, procedimento per ricavare  

                             la formula 5.3 a pag.217 
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                            Rette parallele, teorema 5.1 con dimostrazione   

                            Rette perpendicolari, teorema 5.2 con dimostrazione 

                            Come determinare l’equazione di una retta : retta passante per un punto  

                            e di assegnato coefficiente angolare ;  retta passante per due punti 

                            Equazione dell’asse di un segmento 

                            Distanza di un punto da una retta e bisettrici 

                            Fasci di rette 

                            Rappresentazione analitica di semipiani, semirette 

                            Grafici di alcune funzioni lineari contenenti anche valori assoluti : applicazioni a    

                             pag.246 

                                  Risoluzione  grafica di equazioni e disequazioni (pag.248) 

                     

 

 

5. Unità 6            Simmetrie,traslazioni e dilatazioni nel piano cartesiano 

                             Simmetria centrale 

                             Simmetria assiale 

                             Traslazioni 

                                                              

                          

6. Unità 7             Circonferenza  

                              L’equazione della circonferenza (da pag.350 a pag.353) 

                              La circonferenza e la retta (esclusa la formula di sdoppiamento  

                              e la polare a una circonferenza) (da pag.353 a pag.358) 

                              Come determinare l’equazione di una circonferenza 

                              Posizione reciproca di due circonferenze 

                              Fasci di circonferenze 

                              La circonferenza e le funzioni 

 

 7. Unità 8           Parabola 

                             La parabola come luogo geometrico (da pag.416 a pag.423) 

                             La parabola e la retta  (da pag.423 a pag.426) 

                             Area del segmento parabolico (solo il teorema 8.4) 

                             Come determinare l’equazione di una parabola 

                             Fasci di parabole, con particolare attenzione al fascio di parabole passanti 

                             per due  punti ; al fascio di parabole tangenti in un punto ad una retta;  

                             al fascio di parabole con vertice assegnato e passanti per un punto  (pag.436) 

                             La parabola e le funzioni 

 

                                            

   8. Unità 9          Ellisse 

                              L’equazione dell’ellisse (da pag.488 a pag.493) 

                              L’ellisse e la retta : posizione reciproca tra retta ed ellisse,  

                              rette tangenti all’ellisse tracciate da un punto esterno,  

                              retta tangente all’ellisse in un suo punto (non usare la formula di sdoppiamento) 

                              con metodo algebrico  ″condizione della somma delle soluzioni″    

                              Come determinare l’equazione di un’ellisse 

                              Cenni sull’ellisse traslata 

                              L’ellisse e le funzioni 
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9.Unità 10                  Iperbole 

                                    L’equazione dell’iperbole (da pag.532 a pag.537) 

                                    L’iperbole equilatera e la funzione omografica (da pag.538 a pag.543) 

                                    L’iperbole e la retta  (da pag.543 a pag.545) per la retta tangente in un  

                                    punto della curva si applichi lo stesso metodo dell’ellisse. 

                                    Come determinare l’equazione di un’iperbole 

                                    Cenni sull’iperbole traslata     

                                    L’iperbole e le funzioni 

 

 

10. Unità 12               Gli angoli e le funzioni goniometriche 

                                    Angoli e loro misure  

                                    Misure di angoli in gradi e in radianti 

                                    Area del settore circolare ( pag.656 ) 

                                    Le definizioni delle funzioni goniometriche 

                                    Calcolo delle funzioni goniometriche di un angolo 

                                    Seno, coseno e tangente degli angoli acuti  

                                    di un triangolo rettangolo (pag.662)  

                                    Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli (pag.663)   

                                    Le prime proprietà delle funzioni goniometriche  (da pag.665 a pag.668) 

                                    Angoli associati  (da pag.670 a pag.672) 

 

 

                                     

    

                                                                                   

                             
  I rappresentanti di classe                                                 L’insegnante 

 

……………………………………..                                     prof.ssa  Alessandra Desogus 
      

……………………………..                             …………………………………….. 

 
 

  

  Milano, 7 giugno 2016 
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3^ I  compiti di matematica per il periodo estivo 

 

 

Agli studenti con il « giudizio sospeso », o promossi con la media del 6  consiglio i seguenti 

esercizi tratti dal libro di testo: 

 

 

1.  Unità 1  : da pag.74 a pag.76  scegliere dieci esercizi tra i n. 958 e n. 1049. 

 

2.  Unità 2  : pag.115   n.219, 223, 225,226, 227; 

                      pag. 117  n.257, 259; 

 pag. 119   n. 274, 275  

 pag. 124   n.  330, 332, 335, 336. 

 

3. Unità 4   :  Tra gli esercizi che si trovano da pag. 188 a pag.194  sceglierne  15; 

           pag. 203  n.1, 2, 8. 

 

4.  Unità 5   :  Tra gli esercizi che si trovano da pag. 244 a pag.270  sceglierne  15; 

    pag. 271  n. 401, 404, 406, 410 ; 

           pag. 282  n. 520, 523 ; 

            pag. 285  n. 542, 547; 

     pag. 288  n. 565, 567 ; 

    pag. 289  n. 570, 574.  

                                  

5. Unità 6     :  pag. 317   n.36, 38, 41 ;        

                         pag. 320   n.75, 77 ; 

                         pag. 322   n. 100, 103, 105           

                         pag. 323   n. 113, 114. 

 

 

6. Unità 7    :   Tra gli esercizi che si trovano da pag. 376 a pag. 396  sceglierne  15; 

                          pag. 399 risolvere gli esercizi contrassegnati con i numeri pari; 

                          pag. 400 scegliere 6 esercizi tra i n. 276 e 289; 

                          pag. 402 n. 299, 302, 307, 308, 315, 318, 319; 

                          pag. 404 n. 346, 348, 350; 

            pag. 405 n.364, 367, 371, 375; 

                  pag.408 n. 400, 402, 404, 406; 

                  pag. 410-411  n. 419, 421, 428.  

 

7. Unità 8     :  Tra gli esercizi che si trovano da pag. 443 a pag. 461  sceglierne  15; 

                         pag. 462-463  n.234, 237, 239, 240; 

                         pag. 468  risolvere gli esercizi contrassegnati con i numeri dispari; 

                         pag. 472 n.359, 361, 367, 371, 378, 381, 387, 391, 393; 

                         pag. 474 n. 411, 412, 415; 

                         pag. 476-477 n.428, 433, 435, 442; 

                         pag. 481 n.468, 469, 472; 

                         pag. 483 n.482, 483, 484, 485. 
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8. Unità 9    : pag. 509 n. 27, 31; 

                       pag. 513 n. 63, 67, 68;     

                       pag. 514 n. 77, 78;     

                       pag. 515 n. 83, 87;     

                       pag. 516-517  n. 93, 102, 104, 107, 109;     

                       pag. 520-521  n. 143, 148, 153, 158, 161 ;     

                       pag. 528 n. 230, 232, 68;     

                       pag. 531 n. 1, 5, 10.     

   

 

 

9.Unità 10   :  pag. 560  n. 30; 

                        pag. 562  n. 41;     

                        pag. 563  n. 56, 60;   

                        pag. 567  n. 87, 91;   

                        pag. 573  n.152, 153 ; 

                        pag. 577  n. 206, 213 ; 

                        pag. 586  n. 304, 305, 306. 
 

10. Unità 12 :  pag. 693  n. 23, 30;    

                         pag. 694  n. 48, 52, 53;   

                         pag. 696  n. 84, 87, 91, 92;   

                         pag. 697  n. 110, 113,  114 ; 

                         pag. 699  n. 120;  

                         pag. 703  n. 180, 183, 186; 

                         pag. 707  n. 260, 263; 265, 267;  

                         pag. 731  n. 2, 4(a).               
 

 

 

 

Agli studenti promossi con la media maggiore di  6 consiglio i seguenti esercizi tratti dal libro di 

testo: 

 

1.  Unità 1  : tra gli esercizi da pag.74 a pag.76  scegliere cinque esercizi compresi tra i n. 958 e   

                       n. 1049. 

 

2.  Unità 2  : pag. 128 n.378, 383. 

 

3.  Unità 4   :  pag. 202 n.173, 174, 175 . 

 

4.  Unità 5   :  pag. 283 n.525, 529, 531; 

                        pag. 288 n.565, 567; 

                        pag. 289  n. 570, 574 ; 

                        pag. 290  n. 577.  

 

 5. Unità 6   :  pag. 317   n.36, 38, 41 ;        

                         pag. 320   n.75, 77 ; 

                         pag. 322   n. 100, 103, 105           
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                         pag. 323   n. 113, 114. 

 

6. Unità 7  :  esercizi a pag. 415; 

 

7. Unità 8 :  pag. 485  n.490, 492; 

                     pag. 487 gli esercizi della prova di autovalutazione esclusi i n. 4 e 6. 

 

 

8. Unità 9 : pag.526 n.211, 213, 214 ; 

                    pag.528 n.227 ;   

                    pag.529 n.236 .   

 

 

9. Unità 10 : pag. 586 n. 304, 305, 306 ; 

                      pag.587 n.311.   

 

 

10. Unità 12 :  pag. 693  n. 23, 30;    

                  pag. 694  n. 48, 52, 53;   

                  pag. 696  n. 84, 87, 91, 92;   

                  pag. 697  n. 110, 113,  114 ; 

                  pag. 699  n. 120;  

                  pag. 703  n. 180, 183, 186; 

                  pag. 707  n. 260, 263; 265, 267;  

                  pag. 731  n. 2, 4(a).               
 

 

 


