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PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO
CLASSE _3Be
Docente

Castagnetti Maria Cristina

Disciplina

Matematica e Complementi di matematica__

Unità di Lavoro 1: Geometria analitica

ARGOMENTI
Introduzione alla geometria analitica
Coordinate cartesiane nel piano – distanza tra due punti nel piano - coordinate
del punto medio di un segmento – baricentro di un triangolo -- luoghi geometrici:
asse di un segmento, bisettrice di un angolo.
La retta
Equazione cartesiana di una retta – rette parallele agli assi cartesiani – equazione
in forma esplicita: y=mx+q – significato geometrico dei coefficienti m e q – rette
parallele – rette perpendicolari – posizione reciproca di due rette e loro intersezione – fascio improprio di rette – fascio proprio di rette – equazione della retta passante per due punti, problemi vari.
La circonferenza
Definizione – equazione della circonferenza come luogo geometrico - posizione
reciproca tra retta e circonferenza – circonferenza per tre punti – tangenti ad una
circonferenza – problemi vari.
La parabola
Definizione – equazione della parabola come luogo geometrico - parabola con
asse parallelo all’asse y: equazione canonica e significato geometrico dei coefficienti – parabola con asse parallelo all’asse x: equazione canonica e significato
geometrico dei coefficienti - parabola per tre punti - tangenza tra retta e parabola – risoluzioni grafiche di disequazioni di secondo grado – problemi vari.
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Unità di Lavoro 2: Disequazioni algebriche

ARGOMENTI
Disequazioni di I grado – sistemi di disequazioni – disequazioni frazionarie – segno
del trinomio di grado 2 - disequazioni di II grado – disequazioni di grado superiore
al secondo – disequazioni irrazionali. Soluzione grafica di disequazioni

Unità di Lavoro 3: Goniometria e trigonometria

ARGOMENTI
Misura degli archi e degli angoli
Archi orientati – Misura degli archi (gradi e radianti).
Funzioni goniometriche
Circonferenza goniometrica – funzioni goniometriche – variazioni e periodicità delle funzioni seno e coseno – rappresentazione grafica delle funzioni seno e coseno
– tangente e cotangente di un angolo – variazione e periodicità della funzione
tangente – definizione di secante e cosecante -- relazioni fondamentali tra le funzioni seno, coseno, tangente di uno stesso angolo – valori delle funzioni goniometriche mediante una sola di esse in particolare angoli di 30°, 45° e 60°.
Angoli associati
Riduzione al primo quadrante di un angolo e valori fondamentali.
Formule goniometriche
Formule di addizione e di sottrazione, formule di duplicazione .
Equazioni e disequazioni goniometriche:
Equazioni goniometriche elementari, di secondo grado, equazioni lineari ed
equazioni riconducibili ad elementari ( scomposizione)..
Disequazioni goniometriche elementari e riconducibili ad elementari, sistemi di
disequazioni.

COMPLEMENTI DI MATEMATICA
Unità di Lavoro 1: Funzioni
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ARGOMENTI
Definizione di : funzione ,dominio, immagine e controimmagine, insieme immagine,
grafico di una funzione reale. Calcolare il dominio di una funzione reale e
rappresentarlo sul piano cartesiano.

Unità di Lavoro 2: Numeri complessi

ARGOMENTI
Unità immaginaria. Rappresentazione algebrica di numeri complessi e le 4 operazioni; rappresentazione trigonometrica dei numeri complessi, moltiplicazione, divisione ed elevamento a potenza. Piano di Gauss: coordinate cartesiane e polari,
vettori associati.

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 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.
Saper operare con rette e parabole (problema delle tangenti).
Risolvere semplici disequazioni e sistemi di disequazioni secondo le tipologie
indicate.
Individuare il dominio di una funzione reale.
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.
Verona,6 giugno 2019
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