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Unità di lavoro 1: Goniometria e trigonometria

Periodo: Da Ottobre al 12 Febbraio
ARGOMENTI
Goniometria:
Angoli e loro misure in gradi ed in radianti.
Definizioni delle funzioni goniometriche.
Proprietà fondamentali delle funzioni goniometriche.
Angoli associati.
Grafici delle funzioni goniometriche. Funzioni inverse delle funzioni goniometriche.
Formule goniometriche di addizione e sottrazione, di duplicazione: dimostrazione ed applicazioni
negli esercizi. Problemi geometrici con uso di formule goniometriche
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 ed applicazione all’area di un triangolo e di un quadrilatero.
Teoremi sui triangoli qualunque (del seno e del coseno)
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Unità di lavoro 2: Geometria analitica

Periodo: Aprile e Maggio in didattica a distanza
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 della retta per due punti. Asse di un segmento, dati gli estremi. Fasci di Rette.
Bisettrice dell’angolo fra due rette.
Equazione di una parabola con asse di simmetria parallelo all’asse y o parallelo all’asse x. Calcolo
di vertice, fuoco, direttrice, determinazione dell’equazione della parabola dati tre punti, dato il
vertice ed un punto, dato il fuoco e la direttrice.
Rappresentazione grafica di una parabola.
Reciproca posizione retta-parabola, determinazione delle equazioni delle rette tangenti ad una
parabola.
Equazione della circonferenza, determinazione dell’equazione dato il centro ed il raggio od il
diametro o dati tre punti.
Reciproca posizione retta-circonferenza, determinazione delle equazioni delle rette tangenti ad una
circonferenza.

Unità di lavoro 3: Disequazioni algebriche
Periodo: Dicembre, Gennaio, inizio febbraio

ARGOMENTI
Ripasso: equazioni e sistemi di primo e secondo grado. Disequazioni intere di primo e secondo grado,
metodo grafico per la risoluzione di disequazioni di secondo grado, disequazioni fratte . Sistemi di
disequazioni.

Eventuali annotazioni
Dopo il 20 Febbraio le lezioni sono proseguite con la didattica a distanza.
MOD01P-DID
Programma didattico svolto

2/3
Anno Scolastico 2019/2020
Classe 3Ei
Docente SUSANNA GIACOMETTI

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO
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. 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 equazioni e
disequazioni algebriche e goniometriche.
COMPLEMENTI
Saper Risolvere esercizi su relazioni e funzioni, numeri complessi e matrici.

Verona, 9/6/2020

Firma del docente
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