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PROGRAMMA SVOLTO: CLASSE 3^H  - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
CALCOLO NUMERICO E CALCOLO LETTERALE 

 Equazioni di primo e secondo grado complete e incomplete. 
 Disequazioni e sistemi di disequazioni di primo grado. 
 Disequazioni fratte del tipo:                               
 Disequazioni di secondo grado. 
 Semplici equazioni e disequazioni contenenti il valore assoluto. 

GEOMETRIA ANALITICA DEL PIANO 
 Sistema di riferimento cartesiano nel piano e rappresentazione di un punto nel sistema di 

riferimento cartesiano. Lunghezza di un segmento, coordinate del punto medio e poligoni nel 
sistema di riferimento cartesiano. Baricentro di un triangolo; Come verificare se un triangolo è 
rettangolo (applicazione del teorema di Pitagora). Calcolo di perimetri e aree (utilizzo della formula 
di Erone e della regola del determinante di 4 numeri per il calcolo dell’area di un triangolo). 

 Luoghi geometrici: La retta: equazione implicita ed esplicita; trasformazione dalla forma implicita a 
quella esplicita; coefficiente angolare e ordinata all’origine; grafico della retta; rette particolari del 
piano (assi coordinati, bisettrici dei quadranti, retta passante per l’origine; rette parallele agli assi); 
calcolo e rappresentazione dell’angolo che una retta forma con l’asse X; condizione di appartenenza 
di un punto ad una retta; relazione tra coefficiente angolare e l’angolo che la retta forma con l’asse X; 
coefficiente angolare di una retta perpendicolare all’asse X e parallela all’asse X; calcolo del 
coefficiente angolare di una retta in forma implicita ; coefficiente angolare di una retta passante per 
due punti; equazione della retta passante per due punti; distanza di un punto da una retta; 
condizioni di parallelismo e perpendicolarità di due rette. 

 Luoghi geometrici: La parabola – Definizione - Equazione di una parabola con asse di simmetria 
perpendicolare all’asse X:  – Caratteristiche di una parabola: concavità, vertice, fuoco, asse di 
simmetria, direttrice – Rappresentazione grafica di una parabola. 

 Luoghi geometrici: La circonferenza – Definizione – Equazione canonica della circonferenza                  
– Coordinate del centro e misura del raggio di una circonferenza – Condizioni affinché un’equazione 
di 2° grado in due variabili rappresenti una circonferenza – Determinazione dell’equazione della 
circonferenza noti le coordinate del centro e la misura del raggio. Calcolo del diametro, della 
lunghezza della circonferenza e area del cerchio. 

 Luoghi geometrici: L’ellisse – Definizione - Equazione canonica di una ellisse con i fuochi sull’asse X 
Caratteristiche di un’ellisse: i vertici, i fuochi, l’eccentricità – Rappresentazione grafica di un’ellisse. 

 Luoghi geometrici: L’iperbole – Definizione - Equazione canonica di una iperbole con i fuochi 
sull’asse X – Definizione di asintoto – Caratteristiche di un’iperbole: i vertici, i fuochi, l’eccentricità, 
equazioni degli asintoti – Rappresentazione grafica di un’iperbole. 

 
ELEMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA: ""Lo sviluppo sostenibile" - Il modello di Malthus. 
INTRODUZIONE ALLA FUNZIONE ESPONENZIALE E LOGARITMICA 
Le proprietà delle potenze - Calcolo di un radicale. 
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