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PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSE III F a.s. 2020-2021 
 

 

EQUAZIONI, DISEQUAZIONI E FUNZIONI 

 

Ripasso: 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. 

• Formule parametriche.        

• Equazioni elementari. 

• Equazioni lineari in seno e coseno. 

• Equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno. 

• Disequazioni goniometriche.         
 

GEOMETRIA ANALITICA 

 

• Ripasso: equazione della parabola di asse verticale e di asse orizzontale:  problemi vari, intersezioni, 

condizione di tangenza, rette tangenti, parabola tangente. Fasci di parabole.    

• 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. Iperbole equilatera riferita agli assi di 

simmetria e agli asintoti. Funzione omografica. 

• Funzioni irrazionali: grafici. 

• Equazionie e disequazioni irrazionali: risoluzione grafica.      

                   
TRIGONOMETRIA 

 

• I triangoli rettangoli.  

• Risoluzione dei triangoli rettangoli 

 

 

                           

Libro di testo: Bergamini Trifone Barozzi Manuale blu 2.0 di matematica Confezione volume 3A+ volume 

3 B plus con Tutor- Ed. Zanichelli. 
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COMPITI DELLE VACANZE 

 

 
Ripasso della teoria degli argomenti svolti. 

 

Svolgere i seguenti esercizi: 

 

Volume 3 A 

Tutti gli esercizi di pag. 119, 120,121 

Tutti gli esercizi di pag.311, 312, 313 

Pag. 325 dal num. 517 al num. 522 

Tutti gli esercizi di pag.385 

Pag. 397 dal num. 414 al num. 418 

Tutti gli esercizi di pag. 398 

Tutti gli esercizi di pag. 453 

Tutti gli esercizi di pag. 517 

 

Volume 3 B 

Pag. 779 num. 332, 333, 334, 336, 338 

Pag.780 dal num. 342 al num. 362 

Tutti gli esercizi di pag. 833, 834 

Tutti gli esercizi di pag.849 

Tutti gli esercizi di pag. 890 


