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   Anno scolastico 2020 - 2021 

     Classe 3        Sez. A 

Docente: Prof.ssa   Argentero Liliana 

Disciplina:  Matematica 

Libro di testo adottato: Bergamini, Trifone, Barozzi     Matematica.Blu 3    Zanichelli 

 

Argomenti svolti: 

 

In presenza: 

 

 Equazioni e disequazioni irrazionali, di grado superiore al secondo e con i valori 

assoluti. 

 La funzione esponenziale. Grafico e proprietà. Equazioni e disequazioni esponenziali. 

 Il logaritmo in base a di un numero. La funzione logaritmica di base a. Grafico e 

proprietà. Il “cambio di base”. Le equazioni e le disequazioni logaritmiche. 

 L'equazione della retta. Il parallelismo e la perpendicolarità fra rette. L’equazione di 

retta passante per due punti, distanza punto-retta. Problemi di geometria analitica: area 

e perimetro di figure piane. I fasci di rette. Le equazioni di rette che soddisfano 

condizioni assegnate. 

 

 Le coniche come luoghi geometrici. L'equazione canonica delle singole coniche. La 

rappresentazione grafica di una conica. Caratteristiche delle singole coniche. Problemi 

di geometria analitica sulle coniche. Determinazione di punti su una conica con 

determinate caratteristiche. Determinazione dell’equazione di una conica. 

In particolare: 
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 La parabola: Vertice, Fuoco, tangente in un punto, area del segmento parabolico. Fasci 

di parabole. 

 La circonferenza: Centro, raggio, tangente per un punto. Fasci di circonferenze. 

 L’ellisse: Fuochi, vertici, area, tangente. 

 Iperbole: asintoti, equazione  riferita agli assi e agli asintoti. La funzione omografica 

  

 

 

A distanza: 

 Le  funzioni reali a variabile reale. Funzione iniettiva, suriettiva, biiettiva. Dominio, 

codominio, Intersezioni con gli assi, funzione pari, dispari, crescente, decrescente. 

Grafici deducibili da quelli elementari mediante traslazioni e simmetrie. Equazione di 

una trasformazione: Traslazione, Simmetria.  

 

 Le successioni numeriche. Le progressioni aritmetiche e geometriche. 

 

  

Roma, 28 maggio 2021       Il docente 

       _______________________________ 

 

 

        Gli studenti 

 

        _______________________________ 

 

        _______________________________
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