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Disciplina

Matematica e Complementi di matematica

Testo in uso Sasso L., La Matematica a colori – Verde vol. 3A, Ed. Petrini

MATEMATICA
Unità di Lavoro 1: Richiami e approfondimenti sulla retta nel piano cartesiano
Periodo:

trimestre

ARGOMENTI
Coordinate cartesiane nel piano: distanza tra due punti, coordinate del punto medio di un
segmento. Rappresentazione di figure geometriche e problemi relativi.
Equazione cartesiana di una retta: rette parallele agli assi cartesiani, equazione in forma esplicita
y=mx+q e significato geometrico dei coefficienti m e q, rette parallele e perpendicolari fra loro,
posizione reciproca di due rette e loro intersezione, fasci di rette impropri e propri, equazione della
retta passante per due punti, problemi vari.
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Unità di Lavoro 2: Goniometria e trigonometria
Periodo:

trimestre

ARGOMENTI
Misura degli angoli orientati (gradi e radianti). Circonferenza goniometrica e funzioni
goniometriche (seno, coseno e tangente): valori per angoli particolari, periodicità e
rappresentazione grafica. Relazioni goniometriche fondamentali e valori delle funzioni
goniometriche mediante una sola di esse. Cenno alle funzioni goniometriche inverse. Angoli
associati e riduzione al primo quadrante.
Formule goniometriche di addizione, duplicazione e bisezione e loro applicazioni (calcolo di
funzioni di angoli non particolari, angolo tra due rette, grafico di funzioni lineari in sen e cos).
Equazioni goniometriche elementari, riconducibili a elementari e lineari. Cenno alle disequazioni
goniometriche: casi elementari.
Relazioni tra lati e angoli di un triangolo rettangolo. Teorema dei seni e del coseno. Risoluzione di
triangoli e applicazioni della trigonometria: problemi vari.

Unità di Lavoro 3: Geometria analitica
Periodo:

pentamestre

ARGOMENTI
La parabola come luogo geometrico. Parabola con asse parallelo all’asse y: equazione canonica
e significato geometrico dei coefficienti. Posizione reciproca rispetto ad una retta, in particolare
determinazione della tangente. Problemi vari.
La circonferenza come luogo geometrico. Equazione cartesiana della circonferenza dati centro e
raggio. Equazione canonica della circonferenza e casi particolari. Posizione reciproca rispetto ad
una retta, in particolare determinazione delle tangenti. Circonferenza per tre punti e problemi vari.
Ellisse e iperbole: definizioni come luoghi geometrici ed equazioni canoniche. Costruzioni grafiche:
vertici, fuochi, asintoti, eccentricità.
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Unità di Lavoro 4: Disequazioni
Periodo:

pentamestre

ARGOMENTI
Richiami su disequazioni di primo grado, sistemi di disequazioni e disequazioni frazionarie.
Disequazioni di secondo grado: risoluzione grafica. Disequazioni di grado superiore al secondo.
Equazioni e disequazioni irrazionali. Equazioni e disequazioni con valori assoluti.

COMPLEMENTI DI MATEMATICA
Unità di Lavoro 1: Funzioni
Periodo:

trimestre

ARGOMENTI
Definizione di funzione e sua rappresentazione grafica. Dominio e insieme immagine. Funzioni
iniettive, suriettive, biiettive. Composizione di funzioni. Funzione inversa e relazione tra il grafico di
una funzione e quello della sua inversa. Esempi: funzioni con valore assoluto e definite a tratti;
funzione omografica; funzioni irrazionali.

Unità di Lavoro 2: Numeri complessi
Periodo:

pentamestre

ARGOMENTI
Unità immaginaria. Rappresentazione algebrica e trigonometrica dei numeri complessi.
Rappresentazione nel piano complesso. Operazioni con i numeri complessi: interpretazione
vettoriale. Radici n-esime di un numero complesso e poligoni regolari.
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Individuazione dei saperi essenziali
Matematica
Saper risolvere semplici esercizi di goniometria, utilizzando le relazioni e le formule goniometriche
fondamentali.
Saper riconoscere e disegnare i grafici delle funzioni goniometriche fondamentali.
Saper risolvere equazioni goniometriche elementari, o ad esse riconducibili, e semplici disequazioni
goniometriche.
Saper risolvere semplici problemi di trigonometria utilizzando i teoremi sulla risoluzione dei triangoli.
Saper risolvere semplici problemi sulle rette e le distanze nel piano cartesiano.
Saper tracciare il grafico di una circonferenza di data equazione e tradurre in equazione la definizione di circonferenza come luogo geometrico.
Saper determinare l’equazione di una circonferenza fissate le condizioni iniziali.
Saper operare con rette e circonferenze (in particolare, saper risolvere problemi sulle tangenti).
Saper tracciare il grafico di una parabola di equazione data e tradurre in equazione la definizione
di parabola come luogo geometrico.
Saper determinare l’equazione di una parabola fissate le condizioni iniziali.
Saper operare con rette e parabole (problema delle tangenti).
Risolvere semplici disequazioni e sistemi di disequazioni secondo le tipologie indicate.
Complementi di matematica
Individuare il dominio di una funzione, riconoscere le proprietà di una funzione in semplici casi e
saper comporre funzioni.
Riconoscere le diverse forme di un numero complesso.
Rappresentare un numero complesso nel piano di Gauss.
Eseguire operazioni su numeri complessi nei casi più semplici.
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