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ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
DISCIPLINA : matematica 

DOCENTE: Zoncada Lucilla 

 

PROGRAMMA 

 
 

EQUAZIONI, DISEQUAZIONI E FUNZIONI 

 Disequazioni di 2° grado intere o fratte. Disequazioni di grado superiore al 2°. Sistemi di disequazioni.  

 Equazioni e disequazioni irrazionali. 

 Equazioni e disequazioni con modulo. 

 Le funzioni e le loro caratteristiche.          

 

GONIOMETRIA 

 La misura degli angoli. 

 Le funzioni seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. 

 Relazioni fondamentali. 

 Le funzioni inverse. 

 Grafici e trasformazioni geometriche. 

 Angoli associati. 

 Formule di addizione, sottrazione, duplicazione, bisezione.     

 Equazioni elementari. 

 Equazioni lineari in seno e coseno. 

 Equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno. 

 Disequazioni intere e frazionarie. 

 Teoremi del triangolo rettangolo e applicazione alla risoluzione di problemi.    

       

 

GEOMETRIA ANALITICA 

 Equazione della parabola di asse verticale e di asse orizzontale:  problemi vari, intersezioni, condizione di 

tangenza, rette tangenti, parabola tangente.     

 Equazione della circonferenza: problemi vari, intersezioni, condizione di tangenza, rette tangenti, circonferenza 

tangente. Fasci di circonferenze.          

 Equazione dell’ellisse con centro nell’origine o in un punto qualsiasi, ad assi paralleli agli assi cartesiani: 

problemi vari, intersezioni, condizione di tangenza.       

 Equazione dell’iperbole con centro nell’origine o in un punto qualsiasi, ad assi paralleli agli assi cartesiani: 

problemi vari, intersezioni, condizione di tangenza.  

 Funzioni irrazionali: grafici. 

           

 

 

                                                          COMPITI 

 

VOLUME 3A 

Pag. 530 n° 1-3-6  ; pag. 531 n°10; pag 532 n° 14; pag.534 n° 22 , n°27 
VOLUME 3B 

Pag. 772 n°186-187-188 ; pag. 775 n° 248,; pag.776 n° 259-264-268; pag 823 n° 202-203-204; pag 836 n° 445-449-450 

Pag 864 dal n° 73 al n° 76 ; pag 862 dal n°40 al n° 57 

 

Per chi vuole leggere: 

Laura Catastini-  NOI E LA MATEMATICA – Il Mulino 

Paolo Zellini- NUMERO E LOGOS- Adelphi 
                                                                           

 

                                                                           

                                                                                                 L’insegnante 

                                                                                              Lucilla Zoncada 
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