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Disciplina

MATEMATICA (TRIENNIO) E CMP

MATEMATICA

Unità di Lavoro 0: RIPASSO
Periodo: SETTEMBRE - OTTOBRE
ARGOMENTI
-

Disequazioni;
Equazioni grado maggiore di 1; equazioni parametriche; scomposizioni con Ruffini;
Radicali.

Unità di Lavoro 1: GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA
Periodo: DA OTTOBRE A FEBBRAIO
ARGOMENTI
-

Funzioni circolari e loro rappresentazione grafica, relazioni fondamentali,
angoli associati.
Principali formule goniometriche (addizione, sottrazione, duplicazione).
Equazioni goniometriche elementari o ad esse riconducibili.
Risoluzione di un triangolo rettangolo.
Risoluzione di triangoli generici: teorema della corda, dei seni e del coseno.
Problemi di applicazione.
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Unità di Lavoro 2: GEOMETRIA ANALITICA
Periodo: FEBBRAIO - APRILE
ARGOMENTI
-

Il piano cartesiano, distanza tra due punti, punto medio di un segmento, equazione di un
luogo geometrico.
Equazione di una retta, parallelismo e perpendicolarità, coefficiente angolare di una retta,
retta per uno e due punti, distanza punto-retta.
Soluzione 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.
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.

Unità di Lavoro 3: DISEQUAZIONI ALGEBRICHE
Periodo: APRILE - MAGGIO
ARGOMENTI
-

Disequazioni: razionali intere di primo e secondo grado e di grado superiore; disequazioni
fratte;
Sistemi di disequazioni;
Disequazioni irrazionali;
Disequazioni goniometriche.

CMP
Unità di Lavoro 4: RELAZIONI BINARIE E FUNZIONI
Periodo: SETTEMBRE - GENNAIO
ARGOMENTI
-

Relazioni binarie e loro rappresentazioni, corrispondenze biunivoche, relazioni in un insieme;
Proprietà di una relazione;
Relazioni di equivalenza e di ordine
Concetto di funzione, classificazione, funzioni iniettive, suriettive, biiettive, grafico di una
funzione nel piano cartesiano
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Unità di Lavoro 5: NUMERI COMPLESSI
Periodo: GENNAIO - MARZO
ARGOMENTI
-

Unità immaginaria; numeri immaginari.
Numero complesso in forma algebrica e operazioni;
Piano di Gauss;
Coordinate polari;
Numero complesso in forma trigonometrica e operazioni;
Radici di un numero complesso;
Risoluzione di equazioni nel campo complesso.

Unità di Lavoro 6: MATRICI E SISTEMI LINEARI
Periodo: APRILE - MAGGIO
ARGOMENTI
-

Definizione, matrici rettangolari e quadrate, tipo e ordine di una matrice;
Matrice identità, matrice diagonale e triangolare;
Algebra delle matrici: somma e sottrazione; moltiplicazione tra matrici (righe per colonne);
Minore complementare e complemento algebrico;
Matrice trasposta, matrice inversa
Determinante di una matrice: proprietà, sviluppo di Laplace, regola di Sarrus
Sistemi lineari in forma matriciale; sistema determinato;
Risoluzione di un sistema con i metodi: Cramer, della matrice inversa.

Individuazione degli obiettivi minimi:
MATEMATICA
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 e il baricentro di un triangolo.
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.
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Saper operare con rette e parabole (problema delle tangenti).
Risolvere semplici disequazioni e sistemi di disequazioni secondo le tipologie indicate.
CMP
Saper riconoscere relazioni d'ordine o di equivalenza su un insieme.
Individuare il dominio di una funzione, riconoscere le proprietà di una funzione in semplici casi.
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.
Saper operare con le matrici.
Saper calcolare il determinante di una matrice quadrata.
Saper individuare se un sistema lineare è determinato o non determinato.

Per una indicazione più dettagliata si rimanda al piano di lavoro preventivo di
Dipartimento disponibile sul sito d’Istituto (Menù Didattica)

Eventuali annotazioni
Verona, 03-06-19
I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
_____________________________________

L’INSEGNANTE
______________________

_____________________________________
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