
  

DODD02  
PROGRAMMA SVOLTO 

  REV. N° DATA REV.  
00 03/2005 

 
  
PROGRAMMA SVOLTO 
 
Anno scolastico: 2017/2018  
Classe: 3 D1 
Materia: Matematica 
Docente: Perin Franco 
Testo in uso: Matematica.verde 3A - Zanichelli 
 
Moduli didattici svolti Metodologia  
Modulo 1  Equazioni e disequazioni 
Equazioni e disequazioni di primo grado; equazioni e disequazioni di 2° grado e di grado 
superiore; disequazioni fratte; sistemi di disequazioni, equazioni e disequazioni con moduli;  
equazioni e disequazioni irrazionali. 

Lezione frontale 
Valutazioni scritte e 
 interrogazioni 
Tempi: settembre - ottobre 

Modulo 2 Funzioni. 
Funzioni e loro caratteristiche; funzioni iniettive, suriettive e biunivoche; proprietà delle 
funzioni e loro composizione. Funzione inversa. Traslazione, simmetria assiale e simmetria 
centrale, dilatazioni e contrazioni. Trasformazioni con moduli. 

Lezione frontale. Valutazioni 
scritte e interrogazioni 
Tempi:ottobre-novembre  
 

Modulo 3 Piano cartesiano e retta 
Coordinate di un punto sul piano; distanza fra punti; punto medio di un segmento; 
equazione della retta; rette parallele e rette perpendicolari, distanza punto – retta; fasci di 
rette. 

Lezione frontale. Valutazioni 
scritte e interrogazioni 
Tempi: dicembre 

Modulo 4 Parabola 
Parabola e sua equazione; parabola con asse parallelo all’asse x; rette e parabole: 
condizione di tangenza; condizioni per determinare l’equazione di una parabola. 

Lezione frontale. Valutazioni 
scritte e interrogazioni 
Tempi:gennaio - febbraio 

Modulo 5 Circonferenza 
Circonferenza e sua equazione; rette e circonferenze: posizione di una retta rispetto a una 
circonferenza, condizioni di tangenza; come determinarne l’equazione; posizioni reciproche 
di due circonferenze. 

Lezione frontale 
Valutazioni scritte e 
interrogazioni 
Tempi: febbraio-marzo 

Modulo 6 Ellisse e iperbole 
Ellisse e sua equazione; ellisse con i fuochi sull’asse y; eccentricità; alcuni problemi 
sull’ellisse, posizioni di una retta rispetto a un’ ellisse; ellisse traslata. Iperbole e sua 
equazione; iperbole con i fuochi sull’asse delle y; posizioni di una retta rispetto a 
un’iperbole, iperbole equilatera; eccentricità; alcuni problemi sull’ iperbole; iperbole 
traslata. Funzione omografica 

Lezione frontale 
Valutazioni scritte e 
 interrogazioni 
Tempi: marzo - aprile 

Modulo 7  Funzioni goniometriche 
Misura degli angoli; funzioni goniometriche fondamentali: seno, coseno, tangente (grafici e 
loro valori); relazioni fondamentali; funzioni goniometriche inverse; angoli associati; 
trasformazioni geometriche di funzioni goniometriche; formule (addizione e sottrazione, 
duplicazione, bisezione, parametriche, prostaferesi, Werner. 

Lezione frontale 
Valutazioni scritte e 
 interrogazioni 
Tempi:aprile-maggio 

Modulo 8 Equazioni e disequazioni goniometriche 
Equazioni elementari o riconducibili a equazioni elementari, lineari in seno e coseno, 
omogenee di secondo grado in seno e coseno. Disequazioni goniometriche elementari e 
non;fratte o sotto forma di prodotto. 

Lezione frontale 
Valutazioni scritte e 
 interrogazioni 
Tempi:maggio - giugno 
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