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LICEO SCIENTIFICO STATALE   “J. M. KEYNES” 
 

PROGRAMMA    SVOLTO 

 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

 

DOCENTE  MARIA GRAZIA GOZZA 

DISCIPLINA MATEMATICA   

CLASSE  3^ GLICEO SCIENTIFICO   

 
 

ALGEBRA     Ripasso: equazioni e disequazioni di secondo grado. Disequazioni irrazionali, fratte e con 
valore assoluto. Sistemi di disequazioni. 
 

FUNZIONI REALI 

DI VARIABILE 

REALE  

Classificazione; dominio e codominio; funzioni iniettive, suriettive e biettive; grafico di 
funzioni attraverso trasformazioni elementari del piano in sé (traslazioni e deformazioni); 
funzioni pari e dispari; crescenti; decrescenti e monotone. 
 

GEOMETRIA 

ANALITICA  
Ripasso ed approfondimento: sistemi di coordinate sulla retta e nel piano; curve algebri-
che. La retta: proprietà e applicazioni. 
La circonferenza, la parabola e l’ellisse: proprietà e applicazioni. 
Luoghi geometrici riconducibili ai casi precedenti. 
Risoluzione di disequazioni in una e due incognite con il metodo grafico. 
Grafici di funzioni particolari riconducibili ai casi precedenti. 
 

GONIOMETRIA Definizione delle funzioni circolari, loro grafici e proprietà. 
Archi associati e complementari. Angoli notevoli. 
Formule di trasformazione. 
Principali formule goniometriche (fino alle parametriche escluse). 
Identità ed equazioni goniometriche elementari, con l’uso delle formule. 
 

TRIGONOMETRIA   Teoremi sui triangoli rettangoli. Applicazioni, ai triangoli, senza l’uso delle equazioni 
 

  

 

 
Castel Maggiore,  8 giugno 2017 

 

L’INSEGNANTE 

Maria Grazia Gozza 

GLI ALUNNI 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE  
“J. M. KEYNES”  

 
Lavoro estivo  

 

DISCIPLINA   Matematica   

CLASSE   3^     Sezione  GLICEO SCIENTIFICO 
 
 

PER TUTTI: 
 
Esercitarsi con un numero adeguato di esercizi!!! 
 
Dal Libro di testo vol. 3 

TEMA A: Competenze per l’esame, Simulazioni d’esame e Verso l’Università (no successioni / progressioni) 
TEMA B: Competenze per l’esame, Simulazioni d’esame e Verso l’Università (no es. dal 32 al  44) 
TEMA C: esercizi di riepilogo con parabole, circonferenze ed ellissi in fondo alle singole unità. 

 
Dal Libro di testo Trigonometria 

Esercizi a scelta sui triangoli rettangoli: da pag. 172 a 183. 
 

Dal testo di riferimento A: 
- Esercizi sulle disequazioni e sulle funzioni;  
- Espansioni  su Internet. 

Dal testo di riferimento B: 
- Esercizi di geometria analitica: capitoli 1, 2, 3, 4 e 5, con relative espansioni su Internet (ok anche i fasci, 

naturalmente solo rette) 
Dalle fotocopie 

- Esercizi di goniometria; 
- Esercizi sulle equazioni goniometriche. 
   

Gli esercizi sono tanti: fate una scelta! 
 
I testi di riferimento sono:  

A. P. Negrini – M. Ragagni  “Mast in progress”  Vol. 1  ed. CLIO        
B. P. Negrini – M. Ragagni  “Mast in progress”  Vol. 2  ed. CLIO 

 
È ovvio che chi non si sentisse preparato su alcune parti del programma deve svolgere altri esercizi a sua discrezione, 
tratti anche dal libro di testo. Non tutti gli argomenti contenuti nel testo di riferimento B sono stati svolti: il resto del 
materiale sarà oggetto di lavoro estivo nel prossimo anno scolastico. 
Si può approfittare anche di tutto il materiale fornito durante l’anno scolastico come esercitazioni o lavoro aggiuntivo. 
 
Per chi, alle scuole medie, non ha trattato la geometria solida o non la ricorda sarà bene ripassare un po’ ! 
 
All’inizio di settembre metterò nel registro elettronico alcuni esercizi e/o una simulazione per aiutarvi nel ripasso! 
 
All’inizio del prossimo anno scolastico, dopo un breve periodo di ripasso (circa due settimane), si effettuerà una verifica 
sul lavoro estivo per tutti. Tale voto costituirà la prima valutazione del primo quadrimestre del nuovo anno scolastico e 
non potrà essere sostituita da un voto successivo. 

 
PER CHI AVRÀ LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO  O LA FRAGILITÀ: 
Oltre al materiale precedentemente indicato, si dovranno svolgere altri esercizi a piacimento dalle fotocopie qui alle-
gate, dal materiale fornito durante l’anno e dai testi di riferimento. 

 
 

Buon lavoro e ... buone vacanze! 

L’INSEGNANTE 

Maria Grazia Gozza 
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