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Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
Codice MBIS06300G 

LAVORI  
 PER IL RECUPERO E IL COSOLIDAMENTO 

DOCENTE: CASCIARO LUCIO DISCIPLINA: MATEMATICA e COMPLEMENTI  Classe 3TGC4
A.S. 20/21 

Obiettivi indispensabili per proseguire positivamente il percorso di apprendimento 

Indicazioni generali per tutti gli studenti 

Strumenti/materiali: L. SASSO E. ZOLI “ COLORI DELLA MATEMATICA“ VOLUME 3 “ edizione verde  PETRINI 

Materiali allegati in CLASSSROOM utilizzati per la DDI (video, mappe e/o schemi, PP…) Geogebra, 
Desmos come strumento per tracciare  e verificare grafici 

Indicazioni metodologiche 

Riguarda la teoria, il programma svolto è reperibile alla pagina https://meroni.edu.it/2021/06/20/
programmi-e-compiti-3tgc4-a-s-2020-2021/ 

Costruisci delle mappe e/o degli schemi per aiutarti a fissare i concetti e/o i procedimenti più 

importanti 

Svolgi su un apposito quaderno un numero adeguato di esercizi dalle pagine del libro di testo di 
seguito indicate  

Rivedi l’esercizio anche più volte se necessario, evidenzia gli esercizi su cui hai avuto delle 
difficoltà 

Annota eventuali dubbi e/o concetti che dovrai rivedere o dovrai chiedere al tuo insegnante 

Svolgere il lavoro indicato è fondamentale sia per il  recupero che per il consolidamento dei 
concetti trattati. 
All’inizio del prossimo anno scolastico sarà effettuata una prova per verificare i livelli di 
apprendimento raggiunti. 

 Risolvere disequazioni numeriche intere di primo e secondo grado, sistemi di disequazioni, 

rappresentando le soluzioni anche in forma di intervalli e sulla retta reale 

 Studiare il segno di un prodotto e/o il segno di una frazione 

 Riconoscere e individuare le caratteristiche delle equazioni di retta, parabola, circonferenza 

 Rappresentare la retta, la parabola, la circonferenza nel piano cartesiano individuandone 

caratteristiche e proprietà 

 Ricavare l’equazione della retta, della parabola e della circonferenza sotto determinate condizioni 

 Classificare le funzioni 

 Data l’equazione di una funzione algebrica dedurne le caratteristiche principali e riportarle nel piano 

cartesiano 

 Risolvere problemi anche in contesti reali che abbiano come modello retta, parabola, circonferenza 

e/o funzioni 

 Partendo dai grafici di funzioni “note” tracciare il grafico di funzioni ottenute mediante le 

trasformazioni geometriche introdotte (simmetrie e traslazioni) 

 Ricavare dal grafico le proprietà fondamentali di una funzione (dominio, insieme immagine, 

intersezioni con gli assi, segno, crescenza e decrescenza, simmetrie: pari/dispari, eventuali asintoti) 

e stabilire se la funzione è iniettiva, suriettiva o biettiva 
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DAL LIBRO DI TESTO 

UNITA’ 1:   Equazioni e disequazioni  Teoria paragrafi 1,2,3,4,5,6 
Esercizi pag 36, 37,38,41,42,43,49,50,53,59 

UNITA’ 3: Piano cartesiano: Retta Teoria paragrafi 1,2,3,4,5,6,7,8 
Esercizi da pag 170 a pag 182, da pag 183 a pag 194 pag 208 e 209 

UNITA’ 4:   Parabola  Teoria paragrafi 1,2 (solo posizione reciproca tra retta e parabola, in particolare 
posizione reciproca tra parabola e assi cartesiani) 
Esercizi pag 254,255,256,257,258 problemi pag 277 n° 257,258 

UNITA’ 5: Circonferenza Teoria paragrafi 1,2,3 ( solo posizione reciproca di una circonferenza 
rispetto agli assi cartesiani) 
Esercizi pag 300,301,302,310,311,312 

Funzioni, equazioni e disequazioni esponenziali

esercizi pag.692 da 101 a 110 - es. pag 693 da 143 a 149 - esercizi pag.694 da 152 a 170

I logaritmi: definizione e proprietà
esercizi pag.741 da 227 a 237 - pag.740 da 207 a 218 

BUON LAVORO E BUONE VACANZE



3 




