
PROGRAMMA MATEMATICA 

CLASSE 3I 

Anno Scolastico 2020/21 

Docente prof.ssa Maria Raffaella Bottino 

 

ALGEBRA E GEOMETRIA ANALITICA 
 

 Equazioni e disequazioni con il valore assoluto 

 Equazioni e disequazioni irrazionali 

 Le funzioni  

 Parabola : definizione e costruzione, parabola con asse parallelo all’asse y, parabola con asse 
parallelo all’asse x; rette e parabole; tangenti a una parabola passanti per un punto dato; fasci di 
parabole. 

 Circonferenza : equazione della circonferenza; rette e circonferenze; tangenti ad una circonferenza 
passanti per un punto dato; intersezione di due circonferenze ; fasci di circonferenze. 

 Ellisse: definizione ed equazione normale dell’ellisse; ellisse con i fuochi sull’asse x; ellisse con i 
fuochi sull’asse y. Ellisse traslata. 

 Iperbole: definizione ed equazione normale dell’iperbole; iperbole con i fuochi sull’asse x; iperbole 
con i fuochi sull’asse y;  iperbole equilatera. Funzione omografica. 
 
 

FUNZIONI GONIOMETRICHE 

 Misura degli angoli 

 Le funzioni goniometriche seno, coseno, tangente  

 Le funzioni goniometriche di angoli particolari 

 Le funzioni goniometriche inverse 

 Gli angoli associati 

 Le formule di addizione e sottrazione 

 Le formule di duplicazione 

 Le formule di bisezione 
 

EQUAZIONI GONIOMETRICHE 

 Equazioni goniometriche elementari o riconducibili a equazioni elementari 

 Equazioni lineari in seno e coseno 

 Equazioni omogenee di secondo grado 

DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE 

 Disequazioni goniometriche elementari 

TRIGONOMETRIA 

 Triangoli rettangoli 

 Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli 

 

 

 



COMPITI 

PER GLI STUDENTI CON VALUTAZIONE INSUFFICIENTE  O AIUTATI 

- Ripassare con cura tutti gli argomenti in programma, studiando i contenuti teorici presenti 

sul libro, analizzando gli esempi risolti e gli esercizi guida 

- Svolgere i compiti : 

Dal volume 3A PLUS 

- Pag. 129 es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

- Pag. 344   prova A e B  

- Pag. 460 es.  12, 13 

- Pag. 515 es. 387, 389, 392, 394, 397, 398, 399, 402 

- Pag. 516 es. 405, 406, 407, 408 

- Pag. 535 esercizi  dal 26 al 30 

Dal volume 3B  PLUS 

- Pagina 860 esercizi 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 26 

- pagina 843 esercizi: 536, 538, 539, 546, 547, 548, 549 

- pagina 844 esercizi : 558, 559, 560, 563 

- pagina 890 esercizi dal 76 all’ 87 

PER GLI STUDENTI CON VALUTAZIONE  SUFFICIENTE ( i compiti devono essere svolti in modo ordinato su 

un quaderno apposito e portati il primo giorno di lezione) 

Dal volume 3B PLUS :  

- pagina 843 esercizi: 536, 538, 539, 546, 547, 548, 549 

- pagina 844 esercizi : 558, 559, 560, 563 

- pagina 890 esercizi 85, 86, 87 

Dal volume 3A PLUS: 

- pagina 516 esercizio 408 

- pagina 531 esercizio 8 

- pagina 535 esercizi dal 26 al 30 

Gli studenti con valutazione 7 possono svolgere i 2/3 dei compiti assegnati. 

Gli studenti con valutazione 8 possono svolgere metà dei compiti assegnati. 

 

    

 


