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PROGRAMMA   DI    MATEMATICA   DELLA     III    SEZ.  E 
 
DOCENTE: ADALISA PIUMI 
 
Libro di testo: Bergamini-Barozzi-Trifone  “Matematica blu 2.0” terza edizione 
edizioni  Zanichelli 
 
 RIPASSO ORE 
Ripasso disequazioni, esercizi di algebra applicata alla geometria 8 
1- Nucleo fondante : FUNZIONI E CLASSI DI EQUAZIONI / DISEQUAZIONI   

DISEQUAZIONI IRRAZIONALI E CON VALORI ASSOLUTO  
Equazioni e disequazioni irrazionali e con valori assoluti. Disequazioni irrazionali svolte per 
via grafica. 

20 

FUNZIONI  
Definizione di funzione. Dominio e insieme immagine, funzioni iniettive, suriettive, biettive, 
inversa di una funzione, composizione di funzioni, funzioni crescenti e decrescenti, funzioni 
pari e dispari 

14 

2- Nucleo fondante: PIANO CARTESIANO E RETTA ANALITICA. LE 
CONICHE NEL PIANO CARTESIANO 

 

SISTEMI DI COORDINATE  
Sistemi di coordinate sul piano, distanza di due punti, punto medio di un segmento, divisione 
di un segmento in parti proporzionali a due numeri dati, baricentro di in triangolo. 

 
5 

RETTA  
Definizione della retta nel piano, equazione rappresentativa della retta esplicita e implicita, 
rette parallele, perpendicolari, fascio proprio e improprio, distanza di un punto da una retta, 
asse di un segmento, bisettrice di un angolo 

 
17 

CIRCONFERENZA  
Definizione come luogo geometrico, equazione della circonferenza, tangenti ad una 
circonferenza 

11 
 

PARABOLA  
Definizione come luogo geometrico, equazione della parabola con vertice nell’origine e 
traslata, parabola con asse di simmetria parallelo all’asse y a all’asse x. Tangenti alla parabola. 
Area del segmento parabolico 

22 

ELLISSE (argomento svolto ma non verificato )  
Definizione come luogo geometrico, equazione dell’ellisse con centro nell’origine, tangente 
ad una ellisse da un punto esterno e in un suo punto ( formula di sdoppiamento). Area 
compresa in una ellisse 

3+? 

TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE  
Isometrie: traslazione, simmetria centrale e assiale, dilatazione e omotetia. Applicazioni delle 
trasformazioni e dei valori assoluti ai grafici di funzione.  

15 

 
 
Bologna, li 1 giugno 2021 
 
 

FIRMA DEL DOCENTE:     ADALISA PIUMI                         


