programma did2019 classe
3eimat

PROGRAMMA DIDATTICO CLASSE 3Ei____
Docente

_SUSANNA
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__MATEMATICA___________________

UDA1: Goniometria e trigonometria
Periodo: da ottobre a marzo

N° ore dedicate 40

ARGOMENTI
Goniometria:
• angoli e loro misure
• definizioni delle funzioni goniometriche
• proprietà fondamentali delle funzioni goniometriche
• angoli associati.
Saper riconoscere e descrivere:
• grafici delle funzioni goniometriche.
Conoscere e saper applicare
• formule goniometriche di addizione e sottrazione, formule di duplicazione: applicazioni.
Saper risolvere:
• equazioni goniometriche elementari, riconducibili a elementari, lineari in seno e coseno, di primo e secondo grado.
• disequazioni goniometriche elementari e riconducibili a elementari di primo grado
Trigonometria:
• teoremi sui triangoli rettangoli
• teoremi sui triangoli qualunque (del seno e del coseno)
• teorema della corda

UDA2: Geometria analitica
Periodo: febbraio /aprile/maggio

N° ore dedicate 23

ARGOMENTI
• distanza tra due punti, punto medio di un segmento.
• equazione generale di una retta, significato di coefficiente angolare, reciproca posizione tra due rette, criteri di parallelismo e di
perpendicolarità, distanza punto-retta, fasci di rette e problemi relativi .
• equazione di una parabola con asse di simmetria parallelo all’asse y, calcolo di vertice, fuoco, direttrice, sapere determinare la
parabola dati tre punti, dato il vertice ed un punto, dato il fuoco e la direttice.
• rappresentazione grafica di una parabola
• reciproca posizione retta-parabola, , saper determinare le equazioni delle rette tangenti ad una parabola.
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• equazione della circonferenza, saperla determinare dato il centro ed il raggio od il diametro, dati tre punti
• reciproca posizione retta-circonferenza, , saper determinare le equazioni delle rette tangenti ad una circonferenza .

UDA3: disequazioni algebriche
Periodo: settembre e maggio

N° ore dedicate 12

ARGOMENTI
Ripasso : equazioni e sisteni di primo e secondo grado, equazioni parametriche.
• disequazioni intere di primo e secondo grado,metodo grafico per la risoluzione di disequazioni di secondo grado, equazioni e
disequazioni di grado superiore al secondo , disequazioni fratte
• sistemi di disequazioni
• Semplici equazioni e disequazioni con valore assoluto .

Eventuali annotazioni
Per quanto riguarda gli obiettivi minimi della disciplina per il raggiungimento della sufficienza nella
prova di verifica della sessione differita ( si trovano anche nell piano di lavoro preventivo di
Dipartimento disponibile sul sito di istituto (menù didattica))
vedi il seguente elenco : Individuazione degli obiettivi minimi:
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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Verona,
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