
PROGRAMMA SVOLTO   ANNO SCOLASTICO 2017– 2018   CLASSE 3 B1 

• Risolvere disequazioni di grado superiore al secondo e disequazioni fratte 

• Risolvere sistemi di disequazioni 

• Risolvere equazioni e disequazioni con valore assoluto e irrazionali 

• Individuare dominio,  iniettività,  suriettività, biettività di una funzione 

• Rappresentare il grafico di funzioni polinomiali, esponenziali, logaritmiche 

• Trasformare mediante isometrie e omotetie il grafico di una funzione 

• Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali 

• Risolvere equazioni e disequazioni logaritmiche 

• Determinare l’equazione di una retta dati alcuni elementi 

• Stabilire la posizione di due rette: se sono incidenti, parallele o perpendicolari 

• Operare con i fasci di rette 

• Risolvere problemi sulle rette 

• Tracciare il grafico di una circonferenza di data equazione 

• Determinare l’equazione di una circonferenza dati alcuni elementi 

• Stabilire la posizione reciproca di rette e circonferenze      

• Risolvere problemi sulla circonferenza 

• Tracciare il grafico di una parabola di data equazione 

• Determinare l’equazione di una parabola dati alcuni elementi 

• Stabilire la posizione reciproca di rette e parabole 

• Trovare le rette tangenti a una parabola 

• Risolvere problemi sulla parabola 
 

• Tracciare il grafico di una ellisse e di una iperbole di date equazioni 
Tracciare grafici di ellissi e iperboli traslate 

             Tracciare il grafico di funzioni omografiche 
 

• Funzioni goniometriche: grafici di seno, coseno, tangente, cotangente e funzioni  inverse 

Espressioni con funzioni goniometriche di angoli noti 

Espressioni con funzioni goniometriche di angoli da ridurre al primo quadrante 

Semplici problemi sui triangoli rettangoli 

compiti per le vacanze: 

Dopo aver ripassato la teoria e aver fatto gli esercizi guida di ciascuna unità svolgi i seguenti esercizi: 

cap 1, pag 71 prova A cap 2, pag 127 prova A cap 3, pag 179 prova A cap 4, pag 243 prova A   

 cap 5, pag 303 prova A cap 6, pag 337 n. 1 e 2 cap 7 pag 377 dal n 10 al n16 cap8, pag 407 prova A      

cap.9, pag 449 prova A              cap 10, pag 523 prova A  

Chi avrà il debito dovrà consegnare i seguenti esercizi il giorno della prova scritta: 

L’insegnante 

Prof. Paola Fongaro 

 


