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   Anno scolastico 2021 - 2022 

     Classe  3         Sez. K 

Docente: Prof./Prof.ssa  Elena Ricci 

Docente Madrelingua: Christina Mandolini 

Disciplina:   Matematica  

Libro di testo adottato:  Bergamini Barozzi Trifone, vol.3 matematica.blu 2.0 

Argomenti svolti: 

-Equazioni e disequazioni: equazioni e disequazioni con valori assoluti, equazioni e disequazioni irrazionali, 

sistemi misti 

 

-Funzioni: funzioni e loro caratteristiche, dominio e codominio, funzione inversa, proprietà delle funzioni, 

funzioni composte 

 

-Piano cartesiano e retta: ripasso distanza punto-retta, punto medio, baricentro, rette e coefficiente angolare; 

problemi con le rette, fasci di rette 

 

-Parabola e sua equazione: parabola e funzioni, asse parallelo ad asse x, trasformazioni, rette e parabole, 

disequazioni con metodo grafico, problemi con fasci di parabole. 

 

-La circonferenza: Circonferenza e sua equazione, rette e circonferenze, posizione reciproca di due 

circonferenze, problemi con fasci di circonferenze,equazioni irrazionali con metodo grafico 

 

-ellisse e sua equazione, rette ed ellissi, determinare l’equazione, problemi con ellissi, equazioni irrazionali 

con metodo grafico 

 

-iperbole: iperbole e sua equazione, iperboli e rette, determinare l’equazione, problemi con iperboli, 

equazioni irrazionali con metodo grafico 

 

-esponenziali: grafico della funzione esponenziale e sue caratteristiche, equazioni e disequazioni 

esponenziali 

 

-logaritmi (cenni) proprietà e funzione logaritmica 

 

Segue il programma svolto, in lingua inglese, di IGCSE Maths (in copresenza):  
 

Vectors 

Column vectors 

Vector Geometry 

Simple and combined transformations 
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Differentiation 

Past papers and exam technique 

 
 

 

Roma, 06/06/2022      Le docenti 

       prof. Elena Ricci  e Christina Mandolini 

 
  Gli studenti     Harerta Sambini 

 

        Gabriele Fares 

 

 


