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Disciplina

MATEMATICA

TEMA A: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI ALGEBRICHE
Periodo da: settembre

A: ottobre

Equazioni di secondo grado numeriche e letterali, intere e fratte.
Disequazioni numeriche intere di primo grado, di secondo grado e di grado superiore
al secondo, le disequazioni fratte, i sistemi di disequazioni.

TEMA C: GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA
Periodo da: ottobre

A: gennaio

Gli angoli e le loro misure;
Funzioni goniometriche: definizione, proprietà e loro rappresentazione grafica;
Relazioni fondamentali, angoli notevoli, angoli associati;
Formule goniometriche: addizione, sottrazione, duplicazione;
Equazioni goniometriche: elementari o ad esse riconducibili;
Identità;
Semplici disequazioni elementari o ad esse riconducibili;
Teoremi sui triangoli rettangoli;
Risoluzione di un triangolo rettangolo;
Applicazione dei teoremi sui triangoli rettangoli: area del triangolo;
Teorema dei seni e teorema del coseno;
Risoluzione di triangoli qualsiasi.
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TEMA A: PIANO CARTESIANO, LA RETTA
Periodo da: gennaio

A: febbraio

RETTA
Il piano cartesiano: distanza tra due punti, punto medio di un segmento.
Equazione di una retta, il significato dei coefficienti m e q;
Rette parallele e posizione reciproca di due rette;
Rette perpendicolari;
Retta passante per un punto di direzione assegnata;
Retta passante per due punti;
Equazione dell’asse di un segmento;
Fasci di rette;
Distanza di un punto da una retta.

TEMA B: LE CONICHE (DIDATTICA A DISTANZA)
Periodo da: marzo

A: maggio

PARABOLA
La parabola come luogo geometrico;
Equazione della parabola con asse parallelo all’asse y;
Equazione della parabola con asse parallelo all’asse x;
I legami tra i coefficienti ed il grafico della parabola;
Posizioni reciproche tra una retta e una parabola;
Le rette tangenti ad una parabola;
Alcune condizioni per determinare l’equazione di una parabola.
CIRCONFERENZA
La circonferenza come luogo geometrico;
MOD01P-DID
Programma didattico

2/3
Anno Scolastico 2019/20
Classe 3 DI
Docente A. Legato

Programma Didattico Consuntivo

Equazione della circonferenza in forma normale;
I legami tra i coefficienti ed il grafico della circonferenza;
Posizione reciproca di una retta e una circonferenza;
Rette tangenti ad una circonferenza;
Alcune condizioni per determinare l’equazione di una circonferenza.

TEMA A: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI (DIDATTICA A DISTANZA)
Periodo da: maggio

A: maggio

Le equazioni e irrazionali.

I CONTENUTI MINIMI DELLA DISCIPLINA
Saper risolvere semplici esercizi di goniometria e trigonometria.
Risolvere semplici equazioni e disequazioni goniometriche.
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.
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.
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.
Testo adottato:
Sasso “La matematica a colori” ed. verde vol.3 edito da Petrini.

Verona, 31/5/2020
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