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Disciplina1 MATEMATICA 

Classe III AAP Indirizzo Liceo delle Scienze Applicate 
Anno 
scolastico 

2019/20 

Docente  Mazzini Milena 

 

 

TESTI IN ADOZIONE 

M. Bergamini – G. Barozzi – A, Trifone 

3 Matematica.blu 2.0 con tutor 

Zanichelli 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 
Ripasso: disequazioni di I e II grado intere e fratte; equazioni e disequazioni con valori assoluti; di sistemi di 
disequazioni (già svolto in seconda). 
Equazioni e disequazioni irrazionali. 
 
FUNZIONI 
Funzioni e loro caratteristiche. 

Classificazione e proprietà delle funzioni. 
Dominio e codominio di una funzione. 
Funzioni definite a tratti. 
 
PIANO CARTESIANO E RETTA 
Ripasso della retta nel piano cartesiano (già svolto in seconda). 
 
PARABOLA 
Parabola e sua equazione. 
Parabola con asse parallelo all’asse x e con asse parallelo all’asse y. 
Determinare l’equazione di una parabola. 
Rette e parabole. 
Fasci di parabole. 
 
CIRCONFERENZA 
Circonferenza e sua equazione. 
Determinare l’equazione di una circonferenza. 
Rette e circonferenze. 
Posizioni reciproche di due circonferenze. 
Fasci di circonferenze. 
 
ELLISSE 
Ellisse e sua equazione. 
Determinare l’equazione di una ellisse. 
Rette ed ellissi. 
Ellisse e trasformazioni geometriche. 
 
 
 

 

1  Per le cattedre che prevedono l’insegnamento di più discipline nella stessa classe (es. Italiano e Latino, Filosofia e Storia), si dovrà 

compilare una “relazione finale” per ciascuna di esse.  
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IPERBOLE 
Iperbole e sua equazione. 

Determinare l’equazione di una iperbole. 
Rette ed iperboli. 
Iperbole traslata. 
Iperbole equilatera. 
Funzione omografica. 
 
CONICHE 
Definizione di conica e sua equazione. 
Coniche e problemi geometrici 
 
ESPONENZIALI 
Funzione esponenziale. 
Equazioni e disequazioni esponenziali. 
 
LOGARITMI 
Definizione di logaritmo. 
Proprietà dei logaritmi. 
Funzione logaritmica. 
Equazioni e disequazioni logaritmiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 04/06/2020 Firma docente Milena Mazzini 
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