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Programma di matematica A. S. 2016 – 2017 Prof. Aldo Fasano Classe III F Libro di testo: manuale del docente LA CIRCONFERENZA NEL PIANO CARTESIANO E COMPLETAMENTO DELLA RETTA 
• L’equazione della retta passante per due punti 
• l’asse del segmento, il circocentro di un triangolo 
• le bisettrici degli angoli formati da due rette incidenti, le bisettrici dei quattro quadranti, l’incentro di un triangolo, 
• L’equazione cartesiana della circonferenza 
• posizioni di una retta rispetto ad una circonferenza 
• le rette tangenti ad una circonferenza passanti per un punto di coordinate note e parallele a una retta assegnata 
• condizioni per determinare l’equazione di una circonferenza 
• posizioni reciproche di due circonferenze LA PARABOLA NEL PIANO CARTESIANO 
• Definizione e costruzione per punti della parabola 
• le equazioni delle parabole con gli assi paralleli agli assi cartesiani 
• posizioni di una retta rispetto ad una parabola 
• rette tangenti ad una parabola 
• condizioni per determinare l’equazione di una parabola 
• Intersezioni tra curve di equazioni note EQUAZIONI E DISEQUAZIONI ALGEBRICHE 
• Disequazioni di secondo grado 
• disequazioni razionali intere di grado superiore al secondo e razionali fratte 
• sistemi di disequazioni razionali 
• disequazioni irrazionali 
• disequazioni in valore assoluto della forma  |a(x) |⋛k L’ELLISSE E L’IPERBOLE NEL PIANO CARTESIANO 
• Definizione e costruzione per punti dell’ellisse 
• l’equazione dell’ellisse riferita ai propri assi 
• proprietà dell’ellisse e grafico 
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• retta tangente a un’ellisse in un suo punto (formula di sdoppiamento) 
• condizioni per determinare l’equazione di un’ellisse 
• l’equazione dell’iperbole riferita ai propri assi e proprietà dell’iperbole e grafico 
• retta tangente a un’iperbole in un suo punto (formula di sdoppiamento) 
• condizioni per determinare l’equazione di un’iperbole 
• l’iperbole equilatera 
• la funzione omografica. LE FUNZIONI  
• Dominio, codominio e grafico di una funzione; 
• funzioni suriettive, iniettive e biiettive 
• funzioni reali di variabile reale 
• ricerca del dominio di definizione e del codominio di una funzione; 
• cenno alle funzioni razionali  
• le funzioni biunivoche e le funzioni inverse; 
• funzioni monotone ESPONENZIALI E LOGARITMI 
• Potenze con esponenti razionali e reali 
• proprietà delle potenze con l’esponente reale 
• le funzioni esponenziali e le loro proprietà. Grafici 
• disequazioni esponenziali riconducibili alla forma  a f (x) ⋚  a g (x) 
• Definizione di logaritmo e identità fondamentali 
• logaritmi di prodotti, quozienti e potenze. Formula del cambiamento di base 
• il numero di Nepero e.  Calcolo dei logaritmi naturali e decimali 
• le funzioni logaritmiche e le loro proprietà. Grafici 
• risoluzione di particolari disequazioni esponenziali mediante i logaritmi 
• disequazioni logaritmiche  riconducibili alla forma  loga f (x) © loga g (x) LA GEOMETRIA SOLIDA 
• Postulati della geometria solida 
• Posizioni reciproche nello spazio di: due rette, due piani, di una retta e un piano; 
• Enunciati dei principali teoremi sul parallelismo e sull’incidenza di rette e piani 
• Enunciato del teorema di Talete nello spazio 
• Perpendicolarità tra una retta e un piano. Il teorema delle tre perpendicolari (con dimostrazione) 
• Distanza di un punto da un piano, le proiezioni su un piano, angolo tra una retta e un piano 
• Angoli diedri. Piani perpendicolari ed enunciati sui piani perpendicolari 
• Definizione di angoloide ed enunciato del teorema sulla somma delle facce di un 
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angoloide 
• I poliedri, la relazione di Eulero, i poliedri regolari (dimostrazione dell’unicità dei cinque poliedri regolari) 
• Prismi, parallelepipedi e loro proprietà. Le diagonali di un parallelepipedo 
• Piramidi. Piramidi rette e regolari. Teorema sugli apotemi (con dimostrazione) 
• Teorema sulle sezioni di una piramide parallele alla base. I tronchi di piramide 
• I solidi di rotazione: il cilindro, il cono, il tronco di cono e la sfera. Le porzioni della sfera e della superficie sferica 
• Aree delle superfici dei solidi. Formule per calcolare le aree delle superfici dei prismi, delle piramidi, dei cilindri, dei coni, della sfera e delle sue porzioni 
• I volumi dei solidi. Dimostrazione della formula per calcolare il volume di un parallelepipedo rettangolo 
• Il principio di Cavalieri. Dimostrazione della formula del calcolo del volume di un prisma 
• Teoremi sull’equivalenza di una piramide, il volume di una piramide 
• Dimostrazione della formula del volume di un tronco di piramide 
• Teoremi sull’equivalenza dei cilindri e dei coni. Il volume del cilindro del cono e del tronco di cono 
• Dimostrazione dell’equivalenza della sfera e della sua anticlessidra. I volumi delle porzioni della sfera   Sassari, 06/06/2017   


