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Programma svolto 

- Funzioni. Definizione di funzione e terminologia. Proprietà delle funzioni reali di 

variabile reale. Funzione inversa. Composizione di funzioni.  

- Revisione delle equazioni e delle disequazioni algebriche con il linguaggio delle 

funzioni: equazioni e disequazioni di I, di II grado e di grado superiore (raccordo 

con il programma del Biennio); equazioni irrazionali; disequazioni irrazionali; 

disequazioni con valore assoluto.  

- Ripasso dell’algebra vettoriale e cenni di geometria affine: vettori e punti nel piano;  

operazioni tra vettori; relazione tra coordinate di un punto e componenti di un 

vettore. 

- La retta. Posizione reciproca di due rette, rette incidenti, parallele, perpendicolari. 

Fasci di rette, propri e impropri. Distanza di un punto da una retta. Fasci di rette in 

generale.  

- Trasformazioni geometriche: traslazioni e simmetrie. 

- Circonferenza. L’equazione della circonferenza. Determinazione di una 

circonferenza in base a condizioni assegnate. Posizione reciproca di una 

circonferenza e di una retta e di due circonferenze. Rette tangenti ad una 

circonferenza. Fasci di circonferenze. Applicazioni alle funzioni. 

- Parabola. L’equazione della parabola. Posizione reciproca di una retta e di una 

parabola. Determinazione dell’equazione di una parabola in base a condizioni 

assegnate. Applicazioni alle funzioni.  

- Ellisse e Iperbole. L’ellisse e l’iperbole. Elementi caratteristici del grafico di un’ellisse 

e di un’iperbole. Posizione reciproca di un’ellisse o di un’iperbole e di una retta. 

Determinazione dell’equazione di un’ellisse o di un’iperbole in base a condizioni 

assegnate. Applicazioni alle funzioni.  



- Funzioni esponenziale e logaritmica. Potenza a esponente reale. La funzione 

esponenziale. Equazioni e disequazioni esponenziali. Definizione di funzione 

logaritmica come inversa della funzione esponenziale. Definizione di logaritmo come 

immagine di un numero reale positivo mediante la funzione logaritmica. Proprietà 

dei logaritmi. Equazioni e disequazioni logaritmiche.  

Per le vacanze si raccomanda di ripassare tutto il materiale introdotto durante l’anno, 

con particolare riguardo per le funzioni, la retta, la circonferenza, la parabola, le 

funzioni esponenziali e le funzioni logaritmiche. 

Si raccomanda, inoltre, di continuare a tenersi in allenamento svolgendo esercizi 

tratti dal libro di testo con i criteri e la consuetudine stabiliti durante il percorso 

scolastico. Nelle ultime pagine di questo documento sono raccolti degli esercizi da 

svolgere nelle settimane immediatamente precedenti al rientro a scuola. 

A chi desiderasse letture stimolanti nel periodo estivo si consiglia il testo di 

narrativa “Zio Petros e la congettura di Goldbach” di Apostolos Doxiadis. 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 

L’attività di “didattica a distanza” ha consentito il pieno svolgimento di tutti gli 

argomenti previsti dal Piano dell’Intesa Formativa, conformemente alla rimodulazione 

dipartimentale del 31 Marzo 2020.  

Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli 

apprendimenti per quanto riguarda la disciplina “Matematica”.



Classe: III H. Data: 08/06/2020.

Compiti per le vacanze

Docente: G. Scattareggia.

Quesito 1. Risolvi le seguenti equazioni esponenziali:

4x+2 · 323x2−5x = 1 ;

3x + 3x+1 + 3x+2 = 26 .

Quesito 2. Risolvi le seguenti equazioni logaritmiche:

logx 4 + log4 x = −2 ;

log2 log3(x− 5) = 2 .

Quesito 3. Risolvi la seguente disequazione esponenziale:

2x +
8

2x
> 6 .

Quesito 4. Risolvi la seguente disequazione logaritmica:

log 2
3
x5 − 2 log 2

3

√
x < 1 .

Quesito 5. Determina il dominio naturale e disegna il grafico della funzione di espressione
analitica

f(x) =

(
1

2

)|x|
.

Quesito 6. Determina il dominio naturale della funzione di espressione analitica

f(x) =
√

log 1
2
(x− 1) .


