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MANUALE 3A 

1. Equazioni e disequazioni 

Disequazioni e princìpi di equivalenza; disequazioni di I e II grado; disequazioni di grado superiore 

al II; disequazioni fratte; sistemi di disequazioni; equazioni e disequazioni con valori assoluti; 

equazioni e disequazioni irrazionali. 

2. Funzioni (ripasso) 

Funzioni e loro caratteristiche; funzioni iniettive, suriettive e biunivoche; funzione inversa; proprie-

tà delle funzioni; funzioni composte; trasformazioni geometriche e grafici dedotti da coniche. 

Piano cartesiano 

3. La retta 

Coordinate nel piano; lunghezza di un segmento; punto medio di un segmento;punti notevoli di un   

triangolo: baricentro, ortocentro, circocentro, incentro ed equazioni di altezza, mediana, asse; rette 

nel piano cartesiano; rette parallele e rette perpendicolari; distanza punto-retta; luoghi geometrici 

e retta; fascio proprio/improprio di rette. 

4. Parabola 

Parabola ed  equazione come luogo geometrico; parabola con asse parallelo all’asse x ed y; para-

bola e funzioni; parabola e trasformazioni geometriche; rette e parabole; determinare l’equazione 

di una parabola; studio dei fasci di parabole, parabole degeneri. Grafici dedotti 

5. Circonferenza 

Circonferenza ed equazione come luogo; rette e circonferenze; determinare l’equazione di una cir-

conferenza; posizione di due circonferenze; studio dei fasci di circonferenze, circonferenze degeneri 

. Grafici dedotti 

 

6. Ellisse 

Ellisse ed equazione come luogo; ellissi e rette; determinare l’equazione di un’ellisse; ellisse e tra-

sformazioni geometriche, eccentricità. Grafici dedotti. 

 

7. Iperbole 
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Iperbole ed equazione come luogo; iperboli riferite agli assi/agli asintoti; determinare l’equazione di 

un’iperbole; iperbole equilatera  traslata ( funzione omografica); iperbole equilatera. 

 Grafici dedotti. 

 

MANUALE 3B 

1. Funzioni goniometriche 

Misura degli angoli; funzioni seno e coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente; funzioni go-

niometriche di angoli particolari; archi associati; funzioni goniometriche inverse; funzioni goniome-

triche e trasformazioni geometriche. 

2. Formule goniometriche 

Formula fondamentale, Formule di addizione e sottrazione di archi, duplicazione, bisezione (dim), 

parametriche. 

3. Equazioni e disequazioni goniometriche 

Equazioni goniometriche elementari, lineari in seno e coseno, omogenee di II grado in seno e cose-

no; sistemi di equazioni goniometriche; disequazioni goniometriche. 

4. Trigonometria 

Triangoli rettangoli (teoremi e risoluzione dei triangoli rettangoli); applicazioni dei teoremi sui 

triangoli rettangoli (area di un triangolo, teorema della corda); triangoli qualunque (teorema dei 

seni, teorema del coseno o di Carnot, risoluzione dei triangoli qualunque). 

Teoremi suddetti con dimostrazione. 

 

Pavia, giugno 2021 

Docente 

Abrile Livia  

Nicoletta 

 

 

 



 
Liceo Scientifico Statale “Niccolò Copernico” 

Via Verdi 23/25 – 27100 PAVIA - Tel. 0382 29120 – Fax. 0382 303806 
Cod. mecc. PVPS05000Q - C.F. 96000610186 

E-mail: sccope@copernico.pv.it 

 
CLASSE III B 
 MATEMATICA 

PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI  
A.S. 2020/2021 

Docente : Prof.ssa Abrile Livia Nicoletta 
 

3 

 

 

ATTIVITA’ ESTIVE / COMPITI:   

Si raccomanda di svolgere un ripasso sistematico di tutti i macroargomenti/moduli indicati nel pro-

gramma, prima di procedere alla soluzione dei relativi esercizi riportati nelle sezioni “problemi finali 

“, anche se già svolti in classe o nella DAD, del testo in adozione. 

Gli esercizi devono essere trascritti sul quaderno e svolti in modo completo, corredati di numero, pa-

gina, testo, indicando ipotesi/tesi (se previsto) ed eventuali grafici/tabelle. 

 Gli insufficienti: con sospensione del giudizio/con aiuto : svolgere TUTTI gli esercizi e i proble-

mi per ogni capitolo, lavoro da consegnare il giorno della prova scritta. 

 I  sufficienti: svolgere gli esercizi e i problemi  di riepilogo alla fine di ogni capitolo e leggere gli ap-

profondimenti proposti, lavoro da consegnare i primi  giorni  di scuola . 

 

 

 

Libro di testo: M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, “Manuale blu 2.0 di matematica 2ed.”, volume 

3A e 3B plus con tutor, Zanichelli. 
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PROGRAMMA DI  EDUCAZIONE CIVICA 
A.S. 2020/2021 

 
2°QUADRIMESTRE 

 
CLASSE 
SEZ. 

DOCENTI ATTIVITA’ SVOLTA DISCIPLINA  ORE PER 
CLASSE 

 
 

3B 

 
Abrile  
 
Mazzaglia 

  
Analisi dei fenomeni economici. 
Il circuito economico ed i suoi protagoni-
sti. 
L’inflazione. 
 

 
 
Matematica 
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