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CLASSE 3BL
Docente
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Renata Rossi
Matematica

Unità di lavoro 1: Ripasso/Approfondimento disequazioni – retta
Periodo: settembre-ottobre
ARGOMENTI
Disequazioni intere e fratte di primo e secondo grado.
Disequazioni di grado superiore al secondo.
Sistemi di disequazioni.
Retta (Richiami e complementi sulla retta: equazione generale di una retta, reciproca posizione tra
due rette, criteri di parallelismo e di perpendicolarità, distanza punto-retta, fasci di rette, equazione
retta per due punti).

Unità di lavoro 2: Goniometria - Trigonometria
Periodo: da ottobre a gennaio
ARGOMENTI
Goniometria: definizioni di seno, coseno e tangente, valori notevoli, grafici delle funzioni
goniometriche, formule di addizione/sottrazione e duplicazione, semplici equazioni e disequazioni.
Trigonometria: teoremi sui triangoli rettangoli; teorema dei seni e del coseno.

Unità di lavoro 3: GEOMETRIA ANALITICA
Periodo: da fine febbraio a giugno

ARGOMENTI
Coniche:
Definizioni delle coniche come luoghi geometrici: parabola, circonferenza.
Equazione di una parabola con asse di simmetria parallelo all’asse y; rappresentazione grafica di
una parabola; reciproca posizione retta-parabola. Semplici problemi di massimo e di minimo.
Equazione della circonferenza; reciproca posizione retta-circonferenza.
Rappresentazione grafica di parabola e circonferenza.
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Problemi di ricerca equazione parabola o circonferenza in base a condizioni assegnate.

Unità di lavoro 4: DISEQUAZIONI ALGEBRICHE
Periodo: febbraio
ARGOMENTI
Disequazioni algebriche irrazionali e con valori assoluti.
Sistemi di disequazioni.

Eventuali annotazioni
Si indicano i saperi minimi che faranno parte della prova del debito per gli insufficienti in
matematica nello scrutinio di giugno:
•

Saper risolvere semplici esercizi di goniometria e trigonometria.

•

Calcolare la distanza fra due punti e fra un punto e una retta. Determinare il punto medio
di un segmento .

•

Saper risolvere semplici problemi sulle rette.

•

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

•
Verona, 04/06/19

MOD01P-DID
Programma didattico

2/2
Anno Scolastico 2018/19
Classe 3BL
Docente Renata Rossi

