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Unità di lavoro 1: Goniometria e Trigonometria
Periodo: ottobre - gennaio

N° ore dedicate: 30

ARGOMENTI
Misura degli archi e degli angoli
Archi orientati – Misura degli archi (gradi e radianti).
Funzioni goniometriche
Circonferenza goniometrica – funzioni goniometriche – variazioni e periodicità del seno e del
coseno – rappresentazione grafica delle funzioni seno e coseno – tangente di un angolo –
variazione della tangente – relazioni fondamentali tra le funzioni seno, coseno, tangente di uno
stesso angolo – valori delle funzioni goniometriche mediante una sola di esse – funzioni
goniometriche inverse. Grafico di funzioni tipo Asin(Bx+C)+D.
Angoli associati e formule goniometriche
Riduzione al primo quadrante di un angolo e valori fondamentali.
Formule di addizione e di duplicazione (con dimostrazione).
Equazioni goniometriche:
Equazioni goniometriche elementari, equazioni lineari ed equazioni riconducibili a elementari.
Relazioni tra lati e angoli di un triangolo
Teoremi sui triangoli rettangoli. Risoluzione dei triangoli rettangoli.
Teorema dei seni e teorema del coseno. Applicazioni della trigonometria: problemi vari.
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Unità di lavoro 2: Geometria analitica
Periodo: settembre-ottobre, aprile - maggio

N° ore dedicate: 20

ARGOMENTI
Introduzione alla geometria analitica
Coordinate cartesiane nel piano – traslazione del sistema di riferimento – distanza tra due punti nel
piano. Cooordinate del punto medio di un segmento – luoghi geometrici: asse di un segmento,
bisettrice di un angolo.
La retta
Equazione cartesiana di una retta – equazioni parametriche – 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 – metodo del completamento del quadrato per la determinazione di centro e raggio
assegnata l’equazione cartesiana - posizione reciproca tra retta e circonferenza – circonferenza
per tre punti – tangenti ad una circonferenza – costruzioni con riga e compasso – problemi vari.
La parabola
Definizione – parabola con asse parallelo all’asse y: equazione canonica e significato geometrico
dei coefficienti – tangenza tra retta e parabola – risoluzioni grafiche di equazioni e disequazioni di
secondo grado – problemi vari.
Ellisse e iperbole
Definizioni ed equazioni canoniche – Costruzioni grafiche .
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COMPLEMENTI DI MATEMATICA
Unità di lavoro 1: Relazioni e funzioni
Periodo: novembre - febbraio

N° ore dedicate: 15

ARGOMENTI
Relazioni tra due insiemi. Proprietà delle relazioni su un insieme. Relazioni di equivalenza e di ordine
(stretto/largo, parziale/totale). Grafo di una relazione su un insieme.
Richiami sugli insiemi e relative operazioni – definizione di funzione e sua rappresentazione – funzioni
iniettive, suriettive, biiettive – grafico di una funzione – composizione di funzioni – funzione inversa e
relazione tra grafico di una funzione e grafico della sua inversa – funzioni reali di variabile reale:
determinazione del dominio e dell'insieme delle immagini – funzioni definite a tratti. Caratteristiche
di una funzione deducibili dal grafico.

Unità di lavoro 2: Numeri complessi
Periodo: febbraio - marzo

N° ore dedicate: 15

ARGOMENTI
Unità immaginaria. Rappresentazione algebrica e trigonometrica dei numeri complessi. Il piano di
Argand – Gauss. Operazioni con i numeri complessi. Radici n-esime di un numero complesso.
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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
coerente.

* Goniometria e trigonometria:
Conoscere le definizioni delle principali funzioni goniometriche e le loro proprietà fondamentali
(compresi i grafici).
Saper determinare il valore delle funzioni goniometriche su angoli associati agli angoli principali (0,
pi/6, pi/4, pi/3, pi/2, pi, 3pi/2 e 2pi).
Conoscere e saper applicare le formule goniometriche di addizione, sottrazione, duplicazione.
Saper risolvere semplici equazioni e disequazioni goniometriche.
Conoscere e saper applicare i teoremi sui triangoli rettangoli e sui triangoli qualunque (teorema dei
seni e teorema del coseno).

* Geometria analitica:
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).

Complementi di Matematica
* Numeri complessi:
Saper eseguire operazioni con i numeri complessi. Saper rappresentare un numero nel piano
complesso. Saper passare dalla forma algebrica di un numero complesso alla sua forma
trigonometrica e viceversa. Saper calcolare l'ennesima potenza di un numero complesso.

Eventali annotazioni
Le attività di didattica a distanza (DAD) sono iniziate in videolezione il 16 marzo 2020, per un totale
di 20 incontri. A queste si aggiungono vari percorsi di apprendimento predisposti sulla piattaforma
Moodle-Campus d'Istituto, che comprendono anche video autoprodotti e appunti.
MOD01P-DID
Programma didattico svolto

4/5
Anno Scolastico 2019/20
Classe 3Ai
Docente: Alberto Burato

Tutto il materiale su Campus è ancora disponibile per il lavoro di recupero.
Nel periodo di lockdown gli argomenti trattati sono stati:
•

Circonferenze, parabole, ellissi e cenno alle iperboli

•

Potenze e radici di un numero complesso (complementi di matematica)

Verona, 13/06/2020

Firma del docente
Alberto Burato
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