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Anno scolastico 2021 - 2022 

       Classe  III    Sez. B 

Docente: Prof.ssa Artiaco Luigia 

Disciplina: Matematica   

Libri di testo adottati:  

     Matematica.blu 2.0 Terza edizione 

       Autori: M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone 

       Casa Editrice: Zanichelli 

 

Argomenti svolti: 

 
Gli insiemi numerici. 
Le  equazioni e  le disequazioni 

- Le equazioni e le disequazioni  razionali intere e fratte. 
- Le equazioni e le disequazioni irrazionali. 
- Le equazioni e le disequazioni con moduli. 
- Sistemi di equazioni e di disequazioni. 

 Le funzioni 
- Definizione di funzione. 
- Dominio e codominio di una funzione. 
- Funzioni iniettive, suriettive e biiettive. 
- Forme lineari e forme quadratiche in due variabili in forma implicita, esplicitazione. 
- Le trasformazioni geometriche: traslazione e simmetrie. 

 
Le successioni 

- Le successioni numeriche. 
- Il principio di induzione. 
- Le progressioni aritmetiche e geometriche. 

 

La geometria analitica 
- Il piano cartesiano. 

Rappresentazione dei punti nel piano cartesiano. 
Distanza tra due punti. 
Punto medio di un segmento. 
I punti notevoli di un triangolo. 

- La retta 
Equazione di una retta. 
Coefficiente angolare e pendenza di una retta. 
Equazione implicita di una retta. 
Retta per un punto e per due punti. 
Distanza di un punto da una retta. 
Bisettrice fra due rette. 
Posizione di due rette. 
Fasci di rette. 
Problemi sulla retta. 

- La circonferenza. 
Definizione e proprietà. 
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Equazione della circonferenza 
Rappresentazione nel piano. 
Rette e circonferenze. 
Fasci di circonferenze. 
La circonferenza goniometrica. 

La parabola 
      Definizione e proprietà. 

Equazione della parabola. 
Vertice di una parabola. 
Rappresentazione nel piano. 
Rette e parabole. 
Fasci di parabole. 

L’ellisse 
      Definizione e proprietà. 

Equazione della ellisse. 
Rappresentazione nel piano. 
Rette ed ellisse. 

- L’iperbole 
      Definizione e proprietà. 

Equazione dell’iperbole 
L’iperbole equilatera. 
Rappresentazione nel piano. 
Rette ed iperbole. 
La funzione omografica. 
La proporzionalità inversa e l’iperbole riferita agli asintoti 

-Le coniche 
             Le coniche come sezioni piane di un cono indefinito. 
             Le coniche traslate. 
             Coniche definite mediante fuoco e direttrice. 
             Problemi sulle coniche e luoghi geometrici. 

La funzione esponenziale 
             Caratteristiche della funzione esponenziale. 
             Equazioni e disequazioni esponenziali. 
La funzione logaritmica 

Caratteristiche e proprietà della funzione logaritmica  
I logaritmi neperiani. 
La calcolatrice scientifica ed i logaritmi. 

          Equazioni e disequazioni logaritmica. 

 

Modulo Educazione Civica: 
La statistica per la lettura e la rappresentazione dei dati.  

 -  Rilevamenti statistici  
 -   Rappresentazione grafica dei fenomeni statistici  
 -   Analisi delle distribuzioni statistiche  

 -   Tabelle a doppia entrata  

I siti  
 Word Press – programma gratuito per la costruzione di un sito 
 Struttura di un sito. 
 

Liceo matematico:   

Le grandezze incommensurabili. Il numero Aureo (in collaborazione con l’università). 

Gli algoritmi  e i linguaggi di programmazione. 

Il linguaggio Python e l’algoritmo delle divisioni successive di Euclide per la ricerca del MCD. 

Algoritmo per la ricerca del valore massimo tra 10 numeri. 

La successione di Fibonacci. 

Lezione dell’Università Roma Tre sulla logica e sulle antinomie. 

L’albergo con infinite stanze di Hilbert. 

La potenza di un insieme e il metodo delle diagonali di Cantor. 

Keplero e l'ellisse. 

I solidi platonici (in collaborazione con l’università). 
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Il tesseratto. 

Il nastro di Moebius. 

La topologia. 

I Grafi: il problema dei ponti di Konisberg e il problema delle 12 monete. 

 
 

Roma,  3/6/2022      Il docente 

              Luigia Artiaco 

 
 
        I rappresentanti di classe degli studenti 

 

        Sara Ferrari 
        Giovanni Motta  
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