
 

 

 

 

CLASSE : III G    (liceo linguistico)                              A.S. 2019/20                         

DOCENTE : Paola Biscione        MATERIA : Matematica 

 
Libro di testo: 
Anna Trifone, Massimo Bergamini, Graziella Barozzi “Matematica.azzurro “ volume 3 con tutor 
ZANICHELLI  
 
La divisione tra polinomi e la scomposizione in fattori 
La divisione tra polinomi 
La regola di Ruffini 
Il teorema del resto e il teorema di Ruffini 
La scomposizione in fattori 
 
Equazioni di secondo grado 
Equazioni di secondo grado: monomie, pure, spurie e complete 
Equazioni di grado superiore al secondo  
Equazioni fratte di secondo grado 
 
La parabola 
La parabola come luogo geometrico dei punti del piano 
La parabola con asse di simmetria parallelo all’asse delle y e vertice nell’origine degli assi 
Parabola traslata verticalmente e orizzontalmente.  
Equazione generale della parabola con asse di simmetria parallelo all’asse delle y 
Concavità e ampiezza della parabola, vertice, fuoco  e asse di simmetria 
Intersezioni con gli assi 
Posizione reciproca retta parabola 
Rette tangenti a una parabola  
Il problema di determinare l’equazione di una parabola a partire da condizioni assegnate  
Studio del segno della parabola 
 
Disequazioni di secondo grado 
Risoluzione algebrica e risoluzione grafica 
Disequazioni fratte 
Sistemi di disequazioni 
Disequazioni di grado superiore al secondo 
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La circonferenza 
La circonferenza come luogo geometrico dei punti del piano e la sua equazione 
Centro, raggio e condizioni di esistenza della circonferenza  
Equazioni di circonferenze particolari  
Il problema di determinare l’equazione di una circonferenza a partire da condizioni assegnate 
Mutue posizioni tra una retta e una circonferenza 
Retta tangente a una circonferenza in un suo punto 
 
Ellisse 
L’ellisse come luogo geometrico dei punti del piano e la sua equazione 
Fuochi, vertici, semiassi ed eccentricità 
 
Iperbole 
L’iperbole come luogo geometrico dei punti del piano e la sua equazione 
Fuochi, vertici reali ed immaginari, semiassi, asintoti ed eccentricità 
Iperbole equilatera riferita agli assi 
Iperbole equilatera riferita agli asintoti: inversa proporzionalità 
 
 

 Compiti per le vacanze verranno inviati sulla mail istituzionale e caricati in didattica 

 
 
 


