
 

Anno scolastico 2020/2021 
Programma svolto di Matematica 

Prof.: Alberto Piro 
Classe III A 
Libro di testo: Bergamini, Barozzi, Trifone, "Matematica 
multimediale.azzurro", volume 3, Zanichelli. 
 

Ripasso: sistemi di equazioni, disequazioni, geometria analitica concernente 

punto e retta. 

 

Modulo 1: divisione tra un polinomio e un monomio, definizione di resto e 

quoziente di una divisione, definizione di radice di un polinomio, algoritmo di 

divisione tra polinomi in colonna, teorema del resto e di Ruffini, scomposizione 

di polinomi con metodo di Ruffini. 

 

Modulo 2: definizione di parabola come luogo dei punti; definizione di fuoco, 

direttrice, vertice e asse di simmetria; equazione della parabola con asse di 

simmetria parallelo all'asse delle ordinate; formule per il calcolo di vertice, 

fuoco, asse, direttrice; concavità della parabola e sua relazione con i 

coefficienti dell'equazione; intersezioni della parabola con gli assi cartesiani; 

rappresentazione della parabola su piano cartesiano. 
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Modulo 3: intersezioni tra rette e parabole, rette secanti, esterni e tangenti a 

una parabola; calcolo della retta tangente ad una parabola passante per un 

punto, condizione di tangenza. Calcolo dell'equazione di una parabola a partire 

da condizioni assegnata; equazione della parabola passante per tre punti; 

equazione della parabola passante per un punto di vertice assegnato; 

equazione della parabola di vertice e fuoco assegnato. 

 

Modulo 4: equazioni di secondo grado complete, discriminante e formula 

risolutiva; equazioni monomie, pure e spurie; equazioni di secondo grado 

fratte, condizioni di esistenza e risoluzione; equazioni di grado superiore al 

secondo, scomposizione e risoluzione tramite legge di annullamento del 

prodotto. 

 

Modulo 5: disequazioni di secondo grado, risoluzione tramite metodo 

algebrico delle disequazioni di secondo grado; disequazioni di secondo grado 

immediate; disequazioni di grado superiore al secondo, scomposizione in 

fattori e studio del segno del prodotto. 

 

Modulo 6: definizione di circonferenza, centro e raggio di una circonferenza; 

equazione cartesiana della circonferenza, formule per il calcolo del centro e 

del raggio; condizione di realtà di una circonferenza, verifica della condizione 

di realtà e rappresentazione nel piano cartesiano. Intersezione tra rette e 

circonferenze, rette esterne, secanti e tangenti; ricerca della retta tangente a 

una circonferenza. Ricerca dell'equazione di una circonferenza a partire da 

condizioni assegnate: equazione della circonferenza di centro e raggio noti. 

 



Modulo 7: Definizione di ellisse, fuochi, asse maggiore, asse minore; equazione 

dell'ellisse con i fuochi sull'asse 𝑥 in posizione simmetrica rispetto all'origine; 

relazione tra i coefficienti, eccentricità di un’ellisse, significato geometrico e 

calcolo. 

 

Compiti estivi 

Ripasso parabola, circonferenza ed ellisse. 

Pag. 200 da n° 252 a n° 260; pag. 201 da n° 274 a n° 287; pag. 203 da n° 300 a 

n° 303; pag. 204 da n° 312 a n° 318. 

Pag. 249 da n° 162 a n° 171. 

Pag. 276 da n° 19 a n° 23; pag. 380 da n° 72 a n° 79; pag. 383 da n° 96 a n° 105. 

Pag. 411 da n° 1 a n° 22. 
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