
  
 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA  classe 3H     a.s. 2021-22

Pratiche  di raccordo e continuità:

Equazioni e disequazioni intere e fratte, equazioni e disequazioni con i moduli. Esercizi e 

problemi. Equazioni irrazionali, sistemi di disequazioni. 

 

Funzioni:  

Concetti introduttivi: dominio, codominio, funzione iniettiva, suriettiva e biettiva 

Funzioni definite per casi, forma esplicita ed implicita di una funzione. 

Grafico di una funzione. 

Zeri di una funzione.  

Esercizi e problemi. 

Legge oraria come funzione del tempo. 

Studio del segno di una funzione. 

Funzioni monotone: crescenti e decrescenti.  

Funzioni pari e funzioni dispari.  

Funzioni inverse. 

Grafico della funzione inversa e punti fissi. 

Svolgimento e discussione di un problema. 

Grafici con trasformazioni elementari del piano. 

Composizione di due funzioni. 

Esercizi e problemi. 

Costruzione del grafico di una funzione con Geogebra e Desmos.  

 

Il piano cartesiano: 

Punto nel piano cartesiano. 

Distanza tra due punti e punto medio.   

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. 

Equazione della retta in forma segmentaria ed in forma parametrica.  

Condizioni di parallelismo e di perpendicolarità tra due rette. 

Distanza di un punto da una retta in forma esplicita ed implicita. 

La bisettrice di due rette incidenti. 

Equazione di un luogo geometrico di punti. 

Fasci di rette. 

Equazione di un fascio di rette proprio ed improprio. 

Applicazioni della fisica.  



  
 

Parallelismo come relazione di equivalenza.  

Parallelismo e ortogonalità tra due rette nelle varie rappresentazioni.  

Equazione asse di un segmento.  

Equazione del fascio di rette.  

Esercizi e problemi. 

Distanza tra due rette parallele. 

Funzione lineare e funzione lineare con il valore assoluto. 

 

Introduzione alle coniche: curve algebriche piane di primo e secondo grado,  sezioni coniche. 

 

La circonferenza: 

Equazione della circonferenza. Casi particolari e degeneri. 

Applicazioni alla cinematica del moto circolare uniforme e uniformemente accelerato. 

Circonferenza e retta: posizioni reciproche. 

Posizioni retta – circonferenza. .  

Retta tangente alla circonferenza.  

Formula di sdoppiamento. 

Posizioni mutue tra due circonferenze: tangenti, secanti, senza intersezioni.  

Risoluzione e discussione di un problema di aree tra circonferenze tangenti.  

Asse radicale, calcolo delle intersezioni tra circonferenze secanti. 

Settore circolare. Decomposizione del segmento circolare. 

Angolo in radianti. 

Fasci di circonferenze.  

Esercizi e problemi. 

 

Parabola: 

Parabola: equazione generale, fuoco, direttrice, traslazione del vertice. 

Equazione della parabola e casi particolari. 

Rette secanti e tangenti alla parabola. 

Condizione di tangenza.  

Formula di sdoppiamento. 

La retta tangente ad una parabola. 

Fasci di parabole. 

Segmento parabolico. 

Parabole congruenti, traslazioni e simmetria assiale della bisettrice, 

Equazione dello sdoppiamento. 

Fasci di parabole con DESMOS: primo e secondo metodo. 

Esercizi e problemi. 

 

Ellisse:  

Costruzione geometrica ed equazione del luogo geometrico. 

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 per l’ ellisse traslata. 

Retta e tangenza all'ellisse.  

Condizione di esistenza.  

Dalla circonferenza all’ellisse con le dilatazioni. 

Conservazione dell’energia meccanica e coniche: parabola ed ellisse.  

 

Iperbole:  

Proprietà del luogo geometrico iperbole. 

Asintoti, simmetrie, fuochi, equazione dell’iperbole. 

Eccentricità. 

Iperbole con fuochi sull'asse y, Iperbole equilatera, funzione omografica. 

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. 

Iperbole traslata 

Rette tangenti all'iperbole. 

Formula di sdoppiamento. 

 

Equazioni e disequazioni logaritmiche: 

Richiami delle proprietà delle potenze. 

Funzione esponenziale: grafico per base maggiore e minore di uno.  

Proprietà di monotonia della funzione esponenziale.  

Equazioni e disequazioni esponenziali: metodi risolutivi. 

Risoluzione grafica di alcune equazioni e disequazioni esponenziali. 

Logaritmi: proprietà e definizione. 

Cambio di base.  

Logaritmo di un prodotto e di un quoziente. 

Equazioni logaritmiche: metodi risolutivi. 

Disequazioni logaritmiche e metodi risolutivi. 

Risoluzioni grafiche di equazioni e disequazioni.
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