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Materia: Matematica 

Classe: III C liceo 

Insegnante: Valeria Galletti 

Libro di testo: Baroncini, Manfredi, Fragni, Lineamenti.math blu 3, ed. Ghisetti e Corvi 

 
 
n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1. Disequazioni - Richiami sulle disequazioni di secondo grado e sulle disequazioni ad esse 
riconducibili; richiami sulle equazioni e sulle disequazioni con valori 
assoluti.  

- Disequazioni irrazionali. 

2. Il piano cartesiano - Sistemi di riferimento e coordinate cartesiane. 
- Distanza tra due punti; punto medio di un segmento e baricentro di un 

triangolo. 
- Traslazioni del sistema di riferimento. 

3. La retta - Equazione della retta nella forma esplicita ed implicita; coefficiente 
angolare e ordinata all’origine; bisettrici dei quadranti; punto comune a due 
rette; retta per due punti. 

- Parallelismo e perpendicolarità fra rette; fasci di rette propri e impropri. 
- Distanza punto-retta. 
- Luoghi geometrici di punti e loro equazioni: asse di un segmento e bisettrice 

di un angolo. Equazioni parametriche di luoghi di punti.   

4. La circonferenza - Equazioni della circonferenza. 
- Posizioni reciproche retta-circonferenza e circonferenza-circonferenza. 
- Determinazione di una circonferenza soddisfacente condizioni assegnate. 
- Fasci di circonferenze e relativi assi radicali. 

5. Simmetrie - Simmetria centrale: equazioni della simmetria rispetto all’origine e rispetto 
ad un punto qualunque. 

- Simmetria assiale: equazioni della simmetria rispetto agli assi cartesiani, a 
rette ad essi parallele e rispetto alle bisettrici dei quadranti.    

6. La parabola - Definizione e simmetrie; equazioni di parabole con asse parallelo all’asse  y  
o  x . 

- Posizioni reciproche retta-parabola. 
- Determinazione di parabole soddisfacenti determinate condizioni. 
- Fasci di parabole.  

7. L’ellisse - Definizione e simmetrie; equazioni di ellissi riferite agli assi cartesiani o a 
rette parallele agli assi; eccentricità di un’ellisse. 

- Posizioni reciproche retta-ellisse. 
- Determinazione di ellissi soddisfacenti determinate condizioni. 

8. L’iperbole - Definizione e simmetrie; equazioni di iperboli riferite agli assi cartesiani o a 
rette parallele agli assi; eccentricità di un’iperbole. 

- Iperbole equilatera; iperbole equilatera riferita agli asintoti o a rette parallele 
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agli asintoti.  
- Posizioni reciproche retta-iperbole. 
- Determinazione di iperboli soddisfacenti determinate condizioni. 

9. Equazioni e funzioni  - Funzioni: dominio e codominio; grafico di una funzione. 
- Funzioni dedotte da circonferenze, parabole, ellissi o iperboli. 
- Risoluzione grafica di equazioni o disequazioni irrazionali. 

 
 

Gli alunni il cui giudizio risulterà sospeso nello scrutinio finale dovranno sostenere una verifica scritta e 
un’interrogazione orale su tutti gli argomenti riportati nel programma, in particolare sui moduli relativi alla geometria 
analitica (moduli dal n°2 al n°9).  

 
 
 
 
 
Cantù, giugno 2014  Firma insegnante 
   

  

Firma rappresentanti studenti 
   

   

 
 


