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ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
CLASSE 3E 

DISCIPLINA MATEMATICA  
DOCENTE FERRARI Roberto 

  
PROGRAMMA 

 Ripasso: equazioni e disequazioni razionali del primo e del secondo ordine, intere e fratte. 

 Equazioni e disequazioni con valori assoluti e irrazionali, intere e fratte, di grado superiore al secondo. 

 Le sezioni coniche: 

parabola come sezione conica e come luogo geometrico di punti nel piano, parabola in posizione normale e in 
posizione traslata nel piano cartesiano, con asse di simmetria parallelo all’asse y e all’asse x, determinazione 
dell’equazione date diverse condizioni, rappresentazione grafica, posizione reciproca di una retta rispetto a una 
parabola, fasci di parabole e loro studio. 

circonferenza come sezione conica e come luogo geometrico di punti nel piano, circonferenza in posizione normale 
e in posizione traslata nel piano cartesiano, determinazione dell’equazione date diverse condizioni, rappresentazione 
grafica, posizione reciproca di una retta rispetto a una circonferenza e di due circonferenze. 

ellisse come sezione conica e come luogo geometrico di punti nel piano, ellisse in posizione normale con i fuochi 
sull’asse x e sull’asse y, eccentricità, determinazione dell’equazione date diverse condizioni, rappresentazione 
grafica, posizione reciproca di una retta rispetto a una ellisse. 

iperbole come sezione conica e come luogo geometrico di punti nel piano, iperbole in posizione normale con i 
fuochi sull’asse x e sull’asse y, eccentricità, determinazione dell’equazione date diverse condizioni, 
rappresentazione grafica, posizione reciproca di una retta rispetto a una iperbole, iperbole equilatera riferita agli assi 
e ai suoi asintoti (funzione omografica). 

 Goniometria e trigonometria: misure di angoli (grado e radiante), funzioni goniometriche: circonferenza 
goniometrica, definizioni di seno, coseno, tangente e cotangente di un angolo orientato, proprietà, periodicità, grafici 
delle funzioni goniometriche, valori di sen, cos, tg e cotg degli angoli notevoli, formule degli angoli associati 
(complementari, anticomplementari, supplementari, antisupplementari, opposti, esplementari), proprietà e 
rappresentazioni grafiche delle funzioni goniometriche e delle loro funzioni inverse, formule goniometriche 
(somma/sottrazione di angoli, duplicazione, bisezione, parametriche, prostaferesi, Werner); equazioni e disequazioni 
goniometriche (elementari, riconducibili alle elementari, lineari, omogenee di secondo grado, intere e fratte);  
teoremi goniometrici fondamentali sui triangoli rettangoli. 

 
 ATTIVITA’ ESTIVE 

PER TUTTA LA CLASSE: 
 Ripasso sistematico di tutti i macroargomenti/moduli indicati in precedenza. 

IN PARTICOLARE, PER LE/GLI ALUNNE/I CHE HANNO RIPORTATO IL DEBITO A SETTEMBRE: 
 Soluzione del maggior numero possibile di esercizi del testo in adozione (eventualmente anche quelli già risolti in 

classe o nelle attività di “didattica a distanza”); in particolare risolvere gli esercizi delle sezioni “Riepilogo” e 
“Verifica delle competenze (Allenamento/Verso l’esame/Prove)” dei capitoli del testo in adozione relativi ai 
macroargomenti/moduli indicati in precedenza. 

 

Pavia, 8 giugno 2021 

Il docente 

          Roberto Ferrari 

 


