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LICEO SCIENTIFICO “ETTORE MAJORANA” 

CALTAGIRONE 

ANNO SCOLASTICO 2015 – 2016      CLASSE  IIID 

PROGRAMMA DI  MATEMATICA 

Equazioni e disequazioni  

Richiami sulle equazioni e disequazioni di primo e secondo grado – disequazioni di grado superiore al 

secondo - disequazioni fratte -  sistemi di disequazioni - equazioni e disequazioni irrazionali e con valore 

assoluto. 

 

Funzioni 

Relazioni e funzioni - Funzioni numeriche –Dominio e codominio - Zeri di una funzione e relativo segno -  

Successioni numeriche - Rappresentazione di una successione - Successioni monotone - Progressioni 

aritmetiche e geometriche - Calcolo del termine n-esimo - Relazione tra due termini - Inserimento di medi 

aritmetici e geometrici fra due numeri dati – Somma e prodotto di due termini equidistanti dagli estremi - 

Somma e prodotto di termini consecutivi. 

GEOMETRIA ANALITICA DELLA RETTA 

Piano cartesiano – Coordinate di un punto su un piano - Distanza tra due punti - Punto medio di un 

segmento – Simmetria centrale - Simmetria assiale -  Baricentro di un triangolo.   

Retta – Equazione lineare della retta in forma implicita ed esplicita - Assi cartesiani e rette parallele ad essi - 

Retta passante per l’origine degli assi – Retta passante per due punti - Retta in posizione generica - 

Coefficiente angolare di una retta -  Intersezione tra due rette – Rette parallele e perpendicolari - Posizione 

reciproca di due rette e loro intersezione - Equazione di una retta passante per un punto e con un assegnato 

coefficiente angolare - Equazione della retta passante per un punto e parallela ad una retta data - Equazione 

della retta passante per un punto e perpendicolare ad una retta data - Coefficiente angolare della retta 

passante per due punti - Distanza di un punto da una retta – Fascio proprio e improprio di rette. 

GEOMETRIA ANALITICA DELLE CONICHE 

Circonferenza come luogo geometrico: definizione ed equazione canonica - Posizione reciproca tra retta e 

circonferenza - Rette tangenti ad una circonferenza – Condizioni per determinare l’equazione di una 

circonferenza - Equazione delle rette tangenti ad una circonferenza condotte da un punto esterno o da un suo 

punto – Posizioni reciproche di due circonferenze. 

Parabola come luogo geometrico: definizione - Equazione  nel caso in cui l’ asse di simmetria è parallelo 

all’asse x o y - Coordinate del vertice e del fuoco - Equazione dell’asse di simmetria e della direttrice - 

Condizioni per determinare l’equazione di una parabola - Posizione reciproca tra retta e parabola - 

Condizione di tangenza - Equazioni delle rette tangenti ad una parabola condotte da un punto. 

Ellisse come luogo geometrico: definizione- Equazione canonica nel caso in cui è riferita al centro e ai suoi 

assi di simmetria con i fuochi appartenenti all’asse x o y -  Eccentricità - Condizioni per determinare 

l’equazione di un’ellisse – Intersezione di un’ellisse con una retta e condizioni di tangenza. 

Iperbole come luogo geometrico: definizione-  Equazione canonica nel caso in cui è riferita al centro e ai 

suoi assi - Equazione canonica dell’iperbole con i fuochi appartenenti all’asse x o y - Coordinate dei vertici - 

Equazioni degli asintoti – Eccentricità - Condizioni per determinare l’equazione di un’iperbole – Posizioni di 

una retta rispetto all’iperbole - Rette tangenti a un’iperbole - Equazione dell’iperbole equilatera riferita al 

centro e ai suoi assi  o riferita ai propri asintoti –Traslazione di un sistema di riferimento- Funzione 

omografica. 
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