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Programma svolto di Matematica

• Equazioni e disequazioni: richiami sulle equazioni e disequazioni di
secondo grado e di grado superiore, equazioni e disequazioni con valori
assoluti, equazioni e disequazioni irrazionali.

• Funzioni: funzioni e loro caratteristiche, funzioni iniettive suriettive e
biettive, funzione inversa e composta, proprietà delle funzioni.

• Piano cartesiano: richiami sul piano cartesiano e sulle coordinate carte-
siane, lunghezza di un segmento, punto medio di un segmento e baricentro
di un triangolo.

• Retta: equazione della retta in forma esplicita e implicita, rette parallele
e perpendicolari, posizione reciproca tra rette, distanza punto retta, fasci
di rette.

• Parabola: equazione della parabola e caratteristiche, cenni alla parabo-
la con asse parallelo all’asse x, rette e parabole, problemi di massimo e
minimo.

• Circonferenza: equazione della circonferenza e caratteristiche, rette e
circonferenze con particolare attenzione ai metodi geometrici per determi-
nare la tangente a una circonferenza, posizione di due circonferenze e asse
radicale.

• Ellisse: equazione dell’ellisse con i fuochi sugli assi cartesiani e cen-
tro nell’origine e sue caratteristiche, rette e ellissi, cenni alla traslazione
dell’ellisse.

• Iperbole: equazioni dell’iperbole con centro nell’origine e fuochi sugli assi
cartesiani, iperbole equilatera riferita ai propri assi e ai propri asintoti,
rette e iperboli.

Libro di testo: L. Sasso - C. Zanone, Colori della matematica blu, volume 3β,
ed. Petrini
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Indicazioni per il lavoro estivo

Durante l’estate si raccomanda il ripasso di tutto il programma svolto du-
rante l’anno. Studiare il paragrafo sulla funzione omografica a pagina 586.
Si assegnano poi i seguenti esercizi, tratti dal libro di testo, da svolgere su un
quaderno nuovo (gli studenti con una valutazione finale superiore o uguale a 7
potranno svolgere soltanto gli esercizi contrassegnati da un numero pari):

• da pagina 82 esercizi da 998 a 1007, da 1022 a 1039;

• pagina 116 esercizi da 93 a 104, da 370 a 385;

• da pagina 305 esercizi da 516 a 524;

• da pagina 435 esercizi da 301 a 306, da 415 a 425, problemi 1 e 2 da pagina
450A;

• da pagina 514 esercizi da 443 a 450, da 478 a 481, problemi 1 e 2 da pagina
528B;

• da pagina 572 esercizi da 238 a 243;

• da pagina 630 esercizi da 288 a 293, da 305 a 319.


