
 
 
                                                      PROGRAMMA FINALE ANNO SCOLASTICO 2020-21 
 
 
CLASSE: 3F Liceo Linguistico 
MATERIA:  MATEMATICA  
INSEGNANTE:  PINTUS Paola 
 
Programma svolto: 
 

ALGEBRA 

 

DIVISIONE TRA POLIONOMI 

 Divisione tra polinomi 

 Regola del resto 

 Scomposizione dei polinomi con la regola di Ruffini 

 

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO  

 Equazioni di secondo grado 

 Risoluzione delle equazioni di secondo grado incomplete: equazioni spurie, equazioni pure 

 Risoluzione dell’equazione completa 

 

DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO E SISTEMI 

 Disequazioni intere di secondo grado (metodo della parabola) 

 Disequazioni fratte di secondo grado 

 Sistemi di disequazioni di secondo grado 
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GEOMETRIA ANALITICA 

 

LA PARABOLA 

 Le coniche 

 Parabola con asse di simmetria parallelo all’asse y 

 Posizione reciproca tra retta e parabola 

 Parabola per tre punti 

 Condizioni per determinare l’equazione di una parabola 

 

LA CIRCONFERENZA 

 La circonferenza 

 Posizione reciproca tra retta e circonferenza 

 

L’ELLISSE 

 L’ellisse riferita al centro e agli assi: equazione canonica dell’ellisse con i fuochi appartenenti 

all’asse x, equazione canonica dell’ellisse con i fuochi appartenenti all’asse y 

 Eccentricità 

 

L’IPERBOLE 

 Iperbole riferita al centro e agli assi: equazione canonica dell’iperbole con i fuochi 

appartenenti all’asse x, equazione canonica dell’iperbole con i fuochi appartenenti all’asse y 

(cenni)  

 Iperbole equilatera: iperbole equilatera riferita al centro e agli assi, iperbole equilatera riferita 

ai propri asintoti  

 

TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE 

 Trasformazione geometrica 

 Isometrie: traslazione, rotazione, simmetria assiale, simmetria centrale 

 Omotetia (cenni) 

 

 

 



PROBABILITA’ 

 Elementi di calcolo delle probabilità: probabilità di un evento 

 Evento contrario, eventi composti 

 Eventi compatibili e incompatibili 

 Eventi dipendenti e indipendenti 

 

 
 

 

 

Libro di testo:  
Bergamini-Trifone-Barozzi 
Matematica azzurro, v.3 
Zanichelli 
 
 
 
 La Spezia, 30-05-2021           L’insegnante 
 

                                                                                                                         Paola Pintus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPITI VACANZE ESTIVE 2021   

 

Attività di lavoro da distribuirsi nei mesi estivi: 

 

Ripassare bene le parti teoriche del programma svolto sul libro di testo ed, eventualmente, anche 

sugli appunti presi durante le lezioni e svolgere i seguenti esercizi (dal libro di testo): 

 

Divisione tra polinomi e scomposizioni in 

fattori 

Pag. 18 n. 91,92,93,94,95 

Pag. 43 dal n.1 al n. 6 

Pag. 34 n. 430,442,471,490,497 

 

Equazioni di secondo grado Pag. 106 n. 1164,165,167,186,192,221,226 

Pag. 134 n. 575,580,583,586 

 

Disequazioni di secondo grado Pag. 251 n. 200,201,205,212,214,215,223,232 

 

Parabola Pag. 186 n. 37,38,39,47,48 

Pag. 187 n. 74 

Pag. 193 n. 250, 253,255 

Pag. 208 n. 357,359,361 

 

Circonferenza Pag. 375 n. 17,31,33,34,35 

 

Ellisse e iperbole Pag. 441 n. 5,6 

Pag. 454 n. 151,152,160 

Pag. 456 n. 180,181,182 

 

 

BUON LAVORO E BUONA ESTATE A TUTTI !!! 

 


