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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
DOCENTE Renata Zaganelli  

DISCIPLINA Matematica 

CLASSE  3 SEZ F   INDIRIZZO liceo scientifico 

LIBRO DI TESTO: Bergamini, Barozzi, Trifone  Matematica.blu.2.03-seconda edizione con tutor 
Zanichelli ed. 
 
 
Algebra: 
complementi 

 
Ripasso di disequazioni di II grado, sistemi 

 Disequazioni con modulo 
 Disequazioni irrazionali 
  
Le funzioni  Relazioni e funzioni 

Le funzioni definite per casi 
Gli zeri di una funzione e il suo segno 
Funzioni crescenti e decrescenti 
Funzioni pari e dispari 
Funzione inversa 
Composizione di funzioni 
 

Ripasso  Coordinate cartesiane nel piano 
 Distanza tra due punti 
 Punto medio di un segmento 
 Baricentro di un triangolo 
 Traslazione di assi 
 
 

 

La retta equazione della retta in forma implicita e esplicita 
 condizioni di parallelismo e perpendicolarità 
 fascio proprio e improprio 
 retta passante per due punti 
 distanza di un punto da una retta 
 asse del segmento 
 bisettrice di un angolo 
 
 

 

La parabola l’equazione della parabola con asse verticale e orizzontale 
 Posizione reciproca retta parabola  
 tangenti alla parabola: metodi per ricavare rette tangenti  
 Applicazioni a grafici di equazioni e disequazioni 
 Fasci di parabole 
 Area del segmento parabolico 
 Problemi sulla realtà 
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La circonferenza equazione della circonferenza 
 posizioni reciproche tra una retta e una circonferenza 
 condizione di tangenza tra retta e circonferenza, metodi per ricavare rette 

tangenti ad una circonferenza 
 Applicazioni a grafici di equazioni e disequazioni 
 Fascio di circonferenze 
 Problemi sulla realtà 

 
 
L’ellisse L’equazione dell’ellisse riferita al centro e agli assi 
 Tangenti all’ellisse, formula di sdoppiamento 
 Ellisse riferita a rette parallele ai suoi assi 
 Applicazioni a grafici di equazioni e disequazioni 
 Problemi sulla realtà 
  
L’iperbole L’iperbole e la sua equazione 
 La posizione di una retta rispetto all’iperbole 
 L’iperbole traslata 
  L’iperbole equilatera: riferita agli assi, agli asintoti, la funzione omografica 
 
Esponenziali    La funzione esponenziale. Trasformazioni 

Equazioni e disequazioni 
 
Logaritmi     Definizione e proprietà 

La funzione logaritmica. Trasformazioni 
Equazioni e disequazioni esponenziali risolvibili con i logaritmi 
Equazioni e disequazioni logaritmiche 

 
 
 
 
Melegnano, 03/06/2019 
 
         Firme alunni 
 
        ------------------------------- 
 
        ------------------------------- 
 
 
 
         firma docente 
 
        ------------------------------------ 
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CLASSE 3 F LICEO SCIENTIFICO 
     
Prof. Renata Zaganelli 
 
LAVORO ESTIVO DI  MATEMATICA    A.S. 2018/19 
 
 
Per affrontare con serenità  il programma del prossimo anno  è importante dedicare 
un po’ di tempo ad un lavoro di ripasso dei principali argomenti di quest’anno. 
Gli argomenti da ripassare sono: 

 Disequazioni ed equazioni di ogni tipo: algebriche irrazionali, esponenziali e 
logaritmiche, con modulo e  disequazioni da risolvere per via grafica. 

 Geometria analitica: retta, parabola, circonferenza, ellisse ed iperbole. 
 
Ai ragazzi con l’insufficienza in matematica e ai ragazzi promossi con valutazione 
6/10  consiglio di svolgere per ogni argomento un buon numero di esercizi dal libro 
di testo per acquisire sicurezza nell’applicazione dei formalismi. 
Inoltre se non vi sentite ancora sicuri collegandovi al sito www.myzanichelli.it  e, se 
non lo avete ancora fatto, registrandovi con il codice del  vostro libro di testo, potete 
trovare per ogni capitolo esercizi in più, test interattivi e schede di lavoro su 
problemi. 
 
 
Ai ragazzi promossi con valutazione  superiore a 6/10 consiglio di svolgere un po’ di 
esercizi per non perdere allenamento  
 
 
Per tutti: allenarsi molto bene, sulla parte di disequazioni con modulo,  irrazionali  
esponenziali e logaritmiche e risolvibili per via grafica utilizzando gli esercizi del 
libro di testo . 
 
 
 
 
A tutti buone vacanze … vi aspetto pronti a settembre! 
 
Renata Zaganelli 
 
  


