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PROGRAMMA DIDATTICO CLASSE _3Ei___
Docente

___Susanna Giacometti_____________________________

Materia

____Complementi

UDA1: Relazioni e funzioni
Periodo: settembre/novembre

N° ore dedicate 6

ARGOMENTI Relazioni binarie:
definizione e rappresentazione, proprietà delle relazioni su un insieme.
Relazioni di equivalenza e di ordine. Problemi ed esercizi . Funzioni.

UDA2: Algebra delle matrici
Periodo: maggio

N° ore dedicate 5

ARGOMENTI
Matrici, matrice identica, determinante.
• Saper operare con matrici di ogni tipo.
• Saper calcolare il determinante di una matrice quadrata con la regola di Laplace.
• Saper calcolare l'inversa di una matrice quadrata

UDA3: Sistemi lineari
Periodo: maggio

N° ore dedicate 2

ARGOMENTI
Definizioni e forma matriciale, metodo della matrice inversa ( solo accennato) e metodo di Cramer ,
• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo matriciale.
• utilizzare gli algoritmi per la soluzione di un sistema lineare di 3 equazioni in 3 incognite.
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UDA4: Numeri complessi
Periodo: gennaio/aprile

N° ore dedicate 9

ARGOMENTI
numeri complessi in forma algebrica, esponenziale e trigonometrica e relative operazioni.
Rappresentazione di un numero complesso nel piano di Gauss.
• Operazioni con i numeri complessi in forma algebrica.
• Interpretazione dei numeri complessi come vettori.
• Operazioni con i numeri complessi in forma trigonometrica.
• potenza n-esima di un numero complesso.
• Calcolo del le radici n-esime di un numero complesso e rappresentazione nel piano di Gauss.
OBIETTIVI MINIMI
Saper operare con Matrici e con i Numeri Complessi.

Eventuali annotazioni
Per quanto riguarda gli obiettivi 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 di istituto (menù didattica). Per complementi : tutto il programma.
Verona,
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