Programma didattico consuntivo

PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO
CLASSE 3Bi
Docente/i

COPELLI PATRIZIA

Disciplina

MATEMATICA

Per quanto riguarda i contenuti minimi della disciplina per il raggiungimento della
sufficienza nella prova di verifica della sessione differita, si rimanda al piano di
lavoro preventivo di Dipartimento disponibile sul sito d’Istituto (menù Didattica)

Unità di Lavoro 1: Ripasso
Periodo: settembre

ARGOMENTI : sistemi, radicali, equazioni di secondo grado (anche letterali e parametriche),
teoremi Euclide e Pitagora.

Unità di Lavoro 2: Goniometria e trigonometria
Periodo:settembre- gennaio
ARGOMENTI
Angoli e misure.
Funzioni circolari e loro rappresentazione grafica, relazioni fondamentali, angoli notevoli, angoli associati.
Principali formule goniometriche (addizione, sottrazione, duplicazione e bisezione).
Equazioni goniometriche (elementari o ad esse riconducibili, lineari, omogenee di secondo grado),
semplici disequazioni elementari o a esse riconducibili.
Risoluzione di un triangolo rettangolo, area del triangolo e teorema della corda.
Risoluzione di triangoli qualsiasi : teorema dei seni e del coseno.
Problemi vari.
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Unità di Lavoro : Geometria analitica
Periodo: gennaio-aprile
ARGOMENTI
Piano cartesiano, distanza tra due punti, punto medio di un segmento, equazione di un luogo
geometrico (ripassato).
Equazione di una retta, parallelismo e perpendicolarità, coefficiente angolare di una retta, retta
per uno e due punti, fasci di rette, distanza punto-retta, modelli lineari.
Soluzione problemi vari.
La circonferenza: definizione, equazione generica e casi particolari.
Posizioni reciproche retta-circonferenza.
Determinazione dell’equazione di una circonferenza note alcune condizioni, tangenti ad una circonferenza.
Soluzione di problemi vari.
La parabola: definizione, equazione generica e casi particolari.
Posizioni reciproche tra rette e parabole, tangenti ad una parabola, condizioni per determinare
l’equazione di una parabola, disequazioni di secondo grado con metodo grafico, problema di
massimo o minimo.
Soluzione problemi vari.

Unità di Lavoro 4: Disequazioni algebriche
Periodo: aprile-maggio
ARGOMENTI
Disequazioni algebriche intere, fratte, sistemi di disequazioni, anche di grado superiore al
secondo(in parte ripassate).
Equazioni e disequazioni con valore assoluto e irrazionali (casi elementari).
Esercizi vari.

Eventuali annotazioni
Il programma è stato tagliato in alcune parti per motivi di tempo, per le attività alternative e per le
ultime due settimane di scuola( UdA), preferendo dedicare più attenzione alle esercitazioni in
classe e alla correzione dei lavori assegnati per casa.

Verona, 07/06/2019
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obiettivi minimi:
Lo studente, per raggiungere un livello di sufficienza, deve conoscere le nozioni di base di tutti gli
argomenti del programma, saper risolvere esercizi in modo sostanzialmente corretto,
commettendo eventualmente qualche errore non grave, con strutturazione logica complessiva
coerente.
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.
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