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Disciplina

COMPLEMENTI DI MATEMATICA

Per quanto riguarda i contenuti 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 d’Istituto (menù Didattica)

Unità di Lavoro 1: Relazioni binarie
Periodo: settembre-novembre
ARGOMENTI
Relazioni binarie e loro rappresentazioni, corrispondenze biunivoche, relazioni in un insieme; Proprietà di una relazione; Relazioni di equivalenza e di ordine.
Esercizi vari.

Unità di Lavoro 2: Funzioni:
Periodo: novembre
ARGOMENTI
Concetto di funzione, funzioni iniettive, suriettive, biiettive, funzioni inverse(cenno), grafico di una
funzione nel piano cartesiano (cenno).
Esercizi vari

Unità di Lavoro 3: Numeri Complessi
Periodo: dicembre-febbraio
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ARGOMENTI
Unità immaginaria; numeri immaginari; numero complesso in forma algebrica e operazioni; piano
di Gauss; numero complesso in forma trigonometrica e operazioni;
radici dell’unità(cenno al significato geometrico nel piano).
Esercizi vari

ARGOMENTI svolti in modalità didattica a distanza:
Unità di Lavoro 4: Matrici
Periodo: marzo-maggio
ARGOMENTI
Definizione, matrici rettangolari e quadrate, tipo e ordine di una matrice.
Matrice identità, matrice diagonale e triangolare, matrice trasposta, matrice inversa.
Algebra delle matrici: somma e sottrazione, proprietà dell’addizione; moltiplicazione tra matrici (righe per colonne).
Determinante di una matrice: sviluppo di Laplace, regola di Sarrus.
Docente coordinatore di classe Prof.ssa Doro Vania

Eventuali annotazioni:
Nel secondo quadrimestre la didattica è stata effettuata a distanza : due ore di videolezione
settimanali (matematica e complementi) in cui oltre a esporre nuovi argomenti, sono state svolte
esercitazioni e correzioni di esercizi assegnati per casa.
Come stabilito nella riunione di dipartimento di aprile, gli argomenti trattati a distanza (evidenziati
in grassetto) sono stati solo accennati o meno approfonditi.
Per questo motivo la parte riguardante le disequazioni algebriche non è stata approfondita e la
parte riguardante i sistemi lineari (Forma matriciale di un sistema. Sistemi determinati e non. Metodi
di Cramer, della matrice inversa, di Gauss-Jordan) non è stata svolta.
Pertanto il tutto verrà ripreso all’inizio del prossimo anno scolastico .
Verona, 06/06/2020

Obiettivi minimi
Lo studente, per raggiungere un livello di sufficienza, deve conoscere le nozioni di base di tutti gli
argomenti del programma, saper risolvere esercizi in modo sostanzialmente corretto,
commettendo eventualmente qualche errore non grave, con strutturazione logica complessiva
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coerente.

Relazioni binarie e funzioni:
Saper riconoscere relazioni di equivalenza e di ordine in un insieme.
Individuare il dominio di una funzione, riconoscere le proprietà in semplici casi.

Numeri Complessi:
Riconoscere le diverse forme di un numero complesso.
Rappresentare un numero complesso sul piano di Gauss.
Eseguire operazioni sui numeri complessi in casi semplici.

Matrici:
Saper operare con le matrici.
Saper calcolare un determinante.
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