
 

PROGRAMMA SVOLTO - A.S. 2018 - 2019 

ARGOMENTO PERIODO TEMPI 

Richiami argomenti biennio 

•  (*) Equazioni di primo e secondo grado 

• (*) Equazioni fratte 

• (*)Sistemi di equazioni 

• Traduzione di problemi in equazioni) 

settembre 2018 - dicembre 2018  31 ore 

Geometria Analitica 

• Corrispondenza fra punti di una retta orientata e numeri reali 

• Corrispondenza fra punti di un piano e coppie ordinate di numeri reali 

• (*) Formule metriche di Geometria analitica nel piano: 

• Distanza fra due punti 

• Area del triangolo di vertici noti 

• Coordinate punto medio baricentro  
  

dicembre 2019 –  gennaio 2019 11 ore 

Disequazioni  

• (*) Princìpi di equivalenza disequazioni 

• (*) Disequazioni di primo grado 

• (*) Studio del segno di un’espressione di primo grado 

• (*) Studio del segno di un’espressione di secondo grado 

• (*) Disequazioni di secondo grado 

• (*) Disequazioni fratte 

• (*) Sistemi di disequazionii 

 febbraio  2019 - maggio 2019  35 ore 

Ripasso contenuti minimi 
maggio 2019 -giugno 2019 10 ore 

Data : 04/ 06/ 2019        firma del docente   

   
 SOTTOSCRIZIONE DEGLI ALUNNI  
   

N.B.: GLI ARGOMENTI PRECEDUTI DA (*) SONO OBBLIGATORI PER POTER ACCEDERE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

  

PROF.: BENTIVEGNA GIULIO 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: MATEMATICA 

CLASSE: III SEZ: Ai 

TESTI IN ADOZIONE: 

M.TRIFONE - A. BERGAMINI - G. BAROZZI “MATEMATICA.ROSSO” con e-book 

E Mathsin English   VOL. 3  EDIZIONI ZANICHELLI 



 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO - A.S. 2018 - 2019 

ARGOMENTO PERIODO TEMPI 
Geometria Analitica: la retta 

• Corrispondenza fra rette ed equazioni di primo grado in due incognite 

• (*)Equazione della retta in forma implicita /esplicita 

• (*)Grafico della retta, significato geometrico dei parametri dell’equazione 
esplicita della retta 

• retta per due punti 

• condizione di parallelismo e perpendicolarità fra due rette 

• punto di intersezione fra due rette 

settembre 2018 –  

novembre 2018 

20 ore 

Geometria analitica : la parabola (cenni) 

• Corrispondenza  fra equazioni  di secondo grado in due incognite 
e coniche 

• La parabola come luogo geometrico 

• Equazione della parabola ad asse verticale di fuoco e direttrice 
assegnati 

• Fuoco, direttrice, asse e vertice di una parabola data l’equazione 

novembre 2018 –  

gennaio 2019 

20 ore 

Geometria analitica: la circonferenza 

• La circonferenza come luogo geometrico 

• Equazione canonica della circonferenza 

• Determinazione del centro e del raggio della circonferenza dalla 
sua equazione canonica 

• Posizioni reciproche fra retta e circonferenza eventuali punti di 
intersezione  

• rette tangenti ad una circonferenza 

 

gennaio 2019 8 0oe 

Richiami Disequazioni 
• (*) Disequazioni di primo/secondo grado disequazioni fratte 

• Sistemi di disequazioni 

• (*) Studio del segno di espressioni razionali 
 

febbraio 2019 5 ore 

Funzioni di una variabile reale: studio preliminare 

• (*)Definizione di dominio 

• (*)Studio del segno di una funzione 

• Definizione del concetto di “limite” 

• Teoremi sui limiti: unicità; limite di una somma; di un prodotto; di un 
quoziente; di una potenza 

• (*)Forme indeterminate 

• (*)calcolo del limite di funzioni polinomiali e razionali 

• Funzioni continue 

• Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui di una funzione 

• (*)Studio preliminare del grafico di una funzione 

febbraio 2019– giugno 2019 44 ore 

Data : 04/ 06/ 2019        firma del docente   

   
 SOTTOSCRIZIONE DEGLI ALUNNI  
   

N.B.: GLI ARGOMENTI PRECEDUTI DA (*) SONO OBBLIGATORI PER POTER ACCEDERE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

  

PROF.: BENTIVEGNA GIULIO 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: MATEMATICA 

CLASSE: IV SEZ: Ai 

TESTI IN ADOZIONE: 

M.TRIFONE - A. BERGAMINI - G. BAROZZI “MATEMATICA.ROSSO” con e-book 

E Mathsin English   VOL. 4  EDIZIONI ZANICHELLI 



 

PROGRAMMA SVOLTO - A.S. 2018 - 2019 

ARGOMENTO PERIODO TEMPI 
Insiemi numerici ed espressioni aritmetiche 
 

(*) Numeri naturali: operazioni fra numeri naturali e loro 
proprietà 

Sistemi di numerazione: passaggio da base diversa da dieci a 
base dieci e viceversa, sistema binario 

(*) Numeri interi relativi: operazioni fra interi relativi e loro 
proprietà 

(*) Numeri razionali: operazioni fra frazioni e loro proprietà; 
conversione di decimali in frazioni e viceversa 

(*) Proprietà delle potenze, potenze con esponente 0 e 1;  
potenze con esponente negativo 

(*) Espressioni aritmetiche: precedenza delle operazioni 
struttura delle espressioni 

settembre – dicembre 2018 40 ore 

IInsiemi e Logica 

 
(*) Definizione (insiemi, sottoinsiemi) 
(*) Operazioni con gli insiemi (Unione, Intersezione, 

differenza, (complementare insieme delle parti) 
 Problemi con gli insiemi 
(*) Definizione Enunciati e connettivi Logici 
(*) Operazioni con gli enunciati (“non”, “e”, ”oppure”, 

”se…allora” ) 
Espressioni logiche e tavole di verità 
Enunciati aperti , insieme di verità di un enunciato aperto, 

quantificatore universale ed esistenziale 

dicembre 2018 –  

febbraio 2019 

 24 ore 

Calcolo letterale: i monomi e polinomi 
(*) Definizioni:  monomio intero e fratto; grado di un 

monomio; monomi simili 
(*) Operazioni fra monomi: somma algebrica di monomi 

simili; moltiplicazione ; divisione; potenza 
mcm e MCD fra monomi 
(*) Espressioni con monomi   
Definizioni: polinomio; grado di un polinomio 
(*) Somma e sottrazione fra polinomi 
(*) Moltiplicazione fra polinomi 
(*) Potenze di un polinomio come prodotto 

(*) Prodotti notevoli (a+b)(a-b); (a+b)2; (a+b)3 
(*) Espressioni con i prodotti notevoli 

febbraioe 2018 – aprile 2019 25 ore 

Equazioni Lineari 
Definizioni Equazioni/Identità, equazioni equivalenti 
(*) Princìpi di equivalenza  (primo e secondo) 
(*) risoluzione di Equazioni numeriche intere 
Problemi ed equazioni( 

Aprile – maggio 2019 25 ore 

Data : 04/ 06/ 2019        firma del docente   

   
 SOTTOSCRIZIONE DEGLI ALUNNI  
   

N.B.: GLI ARGOMENTI PRECEDUTI DA (*) SONO OBBLIGATORI PER POTER ACCEDERE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

PROF.: BENTIVEGNA GIULIO 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: MATEMATICA 

CLASSE: I SEZ: Ai 

TESTI IN ADOZIONE: 

 A. BERGAMINI - G. BAROZZI “Matematica multimediale.verde” con e-book 

  VOL. 1  EDIZIONI ZANICHELLI 


