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Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della
disciplina specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 0: RIPASSO
Periodo: SETTEMBRE
ARGOMENTI
Ripasso degli argomenti fondamentali del programma di seconda: equazioni di 2 grado e
problemi, sistemi di equazioni, razionalizzazione di radicali.

Unità di lavoro 1: GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA
Periodo: OTTOBRE-GENNAIO
ARGOMENTI
GONIOMETRIA: archi orientati, misura degli archi (gradi e radianti); circonferenza goniometrica,
definizioni di seno, coseno e tangente, variazioni e periodicità delle funzioni goniometriche;
relazioni fondamentali tra funzioni goniometriche di uno stesso angolo; grafici delle funzioni
goniometriche, angoli associati (riduzione al primo quadrante), formule di addizione e
duplicazione, semplici equazioni e disequazioni.
TRIGONOMETRIA: teoremi sui triangoli rettangoli; teorema della corda, teorema dei seni e del
coseno (tutti con dimostrazione). Problemi di applicazione.

MOD06P-DID
Programma disciplinare individuale
MATEMATICA E CMP

Anno Scolastico 2020/21
Classe 3BI
Docente COPELLI PATRIZIA

Individuazione obiettivi minimi
Saper risolvere semplici esercizi di goniometria e trigonometria.

Unità di lavoro 2: GEOMETRIA ANALITICA
Periodo: GENNAIO-MARZO
ARGOMENTI
Rette: Richiami e complementi sulla retta.
Coniche: Definizioni delle coniche come luoghi geometrici: retta, parabola, circonferenza, ellisse
(cenni), iperbole (cenni).
Rappresentazione grafica dei vari tipi di coniche.
Individuazione obiettivi minimi
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).

Unità di lavoro 3: DISEQUAZIONI ALGEBRICHE
Periodo: APRILE-MAGGIO
ARGOMENTI
Disequazioni algebriche (razionali, irrazionali e con valori assoluti).
Sistemi di disequazioni.
Individuazione obiettivi minimi
Risolvere semplici disequazioni e sistemi di disequazioni secondo le tipologie indicate.
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COMPLEMENTI DI MATEMATICA
Unità di lavoro 4: RELAZIONI E FUNZIONI
Periodo: SETTEMBRE-DICEMBRE
ARGOMENTI
Relazioni binarie: definizione e rappresentazione, proprietà delle relazioni su un insieme.
Relazioni di equivalenza e di ordine.
Funzioni: concetto di funzione, grafico; funzioni iniettive, suriettive e biiettive.
Individuazione obiettivi minimi
Saper riconoscere relazioni d'ordine o di equivalenza su un insieme.
Individuare il dominio di una funzione, riconoscere le proprietà di una funzione in semplici casi e
saper comporre funzioni.

Unità di lavoro 5: NUMERI COMPLESSI
Periodo: DICEMBRE-GENNAIO
ARGOMENTI
Numeri complessi: necessità di ampliare R (cenni al teorema fondamentale dell'algebra); numeri
complessi in forma algebrica e trigonometrica e relative operazioni.
Rappresentazione di un numero complesso nel piano di Gauss.
Individuazione obiettivi minimi
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.

Unità di lavoro 6: ALGEBRA DELLE MATRICI
Periodo: FEBBRAIO-MARZO
ARGOMENTI
Calcolo con le matrici: definizioni, operazioni, determinante di una matrice quadrata, matrice
inversa, rango di una matrice.
Individuazione obiettivi minimi
Saper calcolare il determinante di una matrice quadrata.
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Unità di lavoro 7: SISTEMI LINEARI
Periodo: APRILE-MAGGIO
ARGOMENTI
Sistemi lineari:
Definizioni e forma matriciale, metodo della matrice inversa e metodo di Cramer, teorema di
Rouché Capelli, algoritmo di Gauss (e variante di Gauss-Jordan).
Individuazione obiettivi minimi
Saper individuare se un sistema lineare è determinato, indeterminato o impossibile.

Strumenti e metodologie didattiche
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro del dipartimento

Tipologie e numero di verifiche
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro del dipartimento

Criteri di valutazione
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro del dipartimento

Eventuali annotazioni
Vista la necessità di effettuare la Didattica a distanza per l’emergenza COVID-19, il presente piano
potrebbe subire qualche variazione in alcuni contenuti e/o nella tempistica dello svolgimento degli
stessi, in tal caso le eventuali modifiche verranno segnalate nel corso dell’anno e nel programma
svolto.

Verona, 14/11/2020

Firma del/dei docente/i
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