
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Liceo Scientifico Statale “Stanislao Cannizzaro” 
00144 ROMA - Viale della Civiltà del Lavoro 2/d  

- 06121128085 - FAX 06/5913140 

Sede Amministrativa Via dell’Oceano Indiano, 31 -  06/121126585 – FAX 06/52246400 

MUNICIPIO IX - Distretto 020 - cod. mecc. RMPS05000E – Cod. Fisc. 80209630583 

Sito Internet http://www.liceocannizzaro.it – rmps05000e@istruzione.it 

 

PROGRAMMA SVOLTO I E II BIENNIO 

 

MD13_048  Rev. del 27.04.2020 PAG. 1/ 3 

 

   Anno scolastico 2020 - 2021 

Classe IIIE CIE 

Docente: Prof./Prof.ssa Danielli Cristiana 

Disciplina: Matematica 

Libro di testo adottato: Bergamini Massimo, Trifone Anna, Barozzi Graziella Matematica.blu 

Vol 3- libro digitale multimediale Zanichelli 

 

Complete Mathematics for Cambridge IGCSE – Oxford Press 
 

 

Argomenti svolti: 

 

Equazioni e disequazioni irrazionali con indice pari e dispari 

 Proprietà 

 esercizi 

Equazioni e disequazioni con valore assoluto 

 proprietà 

 esercizi 

Funzioni: 

 Definizione e loro caratteristiche 

 Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche 

 Funzione inversa 

 Proprietà delle funzioni: positività, funzioni dispari e pari, intervalli di monotonia 

 Funzioni composte 

 Esercizi 

Piano cartesiano e rette: 

 Punti e segmenti 

 Punto medio e baricentro di un triangolo 

 Rette nel piano 

 Posizione reciproca di due rette: parallelismo e perpendicolarità, punto di intersezione 

 Distanza di un punto da una retta 

 Fasci di rette: propri e impropri 

 Esercizi 

Parabola: 

 Parabola e sua equazione: definizione, equazione e determinazione del grafico, vertice, asse di 

simmetria, fuoco, direttrice, concavità e apertura 

 Parabola con asse parallelo alle x 

 Parabola e funzioni 

 Rette e parabola: tangenti, area segmento parabolico 

 Determinazione dell’equazione di una parabola 
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 Esercizi 

Circonferenza: 

 Circonferenza e sua equazione: definizione, equazione e determinazione del grafico, centro e raggio 

 Rette e circonferenza: posizione di una retta rispetto ad una circonferenza, rette tangenti, rette 

secanti, rette esterne 

 Determinazione dell’equazione di una circonferenza 

 Posizione di due circinferenze 

 Fasci di circonferenze 

 Esercizi 

Ellisse: 

 Ellisse a e sua equazione: definizione, equazione e determinazione del grafico, Fuochi, vertici, assi, 

eccentricità. 

 Ellisse con fuochi sull’asse delle y 

 Rette ed ellisse: posizione di una retta rispetto ad una ellisse, rette tangenti 

 Determinazione dell’equazione di una ellisse 

 Esercizi 

Iperbole (cenni): 

 Iperbole a e sua equazione: definizione, equazione e determinazione del grafico, Fuochi, vertici, assi, 

eccentricità. 

 Iperbole con fuochi sull’asse delle y 

 Rette ed iperbole 

Cenni sulle coniche: 

 Equazione generale di una conica 

 Determinazione di una conica in base all’eccentricità 

Esponenziali: 

 Funzione esponenziale e proprietà 

 Equazioni esponenziali 

 Disequazioni esponenziali 

 Esercizi 

Logaritmi: 

 Definizione del logaritmo e sue proprietà 

 Funzione logaritmica 

 Cambiamento di base 

 Equazioni logaritmiche 

 Disequazioni logaritmiche 

 Esercizi 

 

PROGRAMMA MATHS  

Trigonometry 

Practice and questions 

Vectors and transformations 

Questions and answer 

Probability 

Statistic – beginning 
 

Roma, 27/05/2021      Il docente 

      Prof.ssa Danielli Cristiana 

Gli studenti 

Anna Landriscina, Maria Lucrezia Perrone  
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