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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2018 /2019 

 

Classe/Sede: 3 E1  ITI 

Docente: CASAROTTO CHIARA Codocente (ITP): _______________________ 

Materia insegnata: MATEMATICA 

Testi adottati:   
Bergamini Massimo/ Trifone Anna/ Barozzi Graziella Matematica.Verde 3, seconda edizione (LDM 
Libro Digitale Misto), Zanichelli. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 
Equazioni e disequazioni 
Equazioni intere e fratte di 1° e 2° grado, studio del segno di un prodotto. 
Sistemi di equazioni di 1° e 2° grado. 
Disequazioni intere e fratte di 1° grado.  
Studio del segno di una disequazione di 2° grado mediante il grafico della parabola. 
Disequazioni di grado superiore al secondo risolubili con le tecniche del raccoglimento totale, 
parziale o con il teorema di Ruffini. 
Sistemi di disequazioni. 
Equazioni e disequazioni con valore assoluto. 
Equazioni e disequazioni irrazionali. 
 
 
Le funzioni.  
Funzioni: definizione, dominio e condominio.  
Grafici di funzioni numeriche. 
Funzioni iniettive, suriettive e biiettive. Funzioni inverse (definizioni).  
Proprietà delle funzioni: crescenza e decrescenza, parità e simmetrie, funzioni periodiche. 
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Le funzioni goniometriche: 
Misura degli angoli e degli archi. Circonferenza goniometrica. 
Le funzioni seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante e secante e relativi grafici. 
Le funzioni goniometriche e loro relazioni fondamentali. 
Funzioni goniometriche di angoli particolari e di angoli associati. 
Funzioni goniometriche inverse (definizione) e trasformazioni geometriche (rappresentazione 
grafica). 
Formule di addizione, sottrazione, duplicazione, bisezione, parametriche, prostaferesi, Werner 
(esercizi svolti con l’utilizzo del formulario). 
Le equazioni goniometriche elementari. 
Le equazioni lineari in seno e coseno. 
Le equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno. 
Sistemi di equazioni goniometriche. 
Le disequazioni goniometriche elementari e non elementari (alcuni semplici esempi). 
 
 
La trigonometria 
Teoremi sui triangoli rettangoli. 
Risoluzione dei triangoli rettangoli. 
Teorema della corda, teorema dei seni e teorema del coseno per triangoli qualunque. 
 
 
I numeri complessi 
I numeri immaginari: definizione e operazioni. 
Numeri complessi in forma algebrica: definizione e operazioni. 
Rappresentazione geometrica di un numero complesso: piano di Gauss, coordinate polari e 
coordinate cartesiane. 
Operare con i numeri complessi in forma trigonometrica. 
 
 
APPROFONDIMENTO: I vettori: 
Vettori nel piano. 
Vettori linearmente dipendenti e indipendenti. 
Prodotto scalare e prodotto vettoriale.  
Rappresentazione cartesiana dei vettori. 
 
 
Il piano cartesiano e la retta (ripasso): 
Definizione di piano cartesiano, disegnare punti nel piano e coordinate del punto. 
Segmenti nel piano: distanza tra 2 punti, punto medio di un segmento, baricentro di un triangolo. 
La retta: equazione della retta per l’origine, equazioni degli assi cartesiani, bisettrici dei quadranti, 
retta generica nel piano, significato grafico del coefficiente angolare e del termine noto. 
Rette parallele, rette perpendicolari e relazioni tra i coefficienti angolari. Fascio improprio di rette 
parallele. Equazione di una retta passante per due punti.  
Fascio di rette per un punto. Distanza punto – retta. 
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Le coniche: 
La parabola: equazione con fuoco sull’asse x e y, coordinate del vertice e del fuoco, concavità e 
asse di simmetria, intersezione con gli assi cartesiani, posizione reciproca tra retta e parabola, le 
rette tangenti ad una parabola. Determinare l’equazione di una parabola. Fasci di parabole e 
parabole generatrici del fascio. 
La circonferenza e la sua equazione, posizione di una retta rispetto alla circonferenza, rette 
tangenti ad una circonferenza, condizioni per determinare l’equazione della circonferenza, 
posizione reciproca tra due circonferenze.  
Ellissi e iperbole: definizione, equazione ed elementi fondamentali.  
 
 
Esponenziali e logaritmi: 
Ripasso delle proprietà delle potenze. 
Equazioni e disequazioni esponenziali. 
La funzione esponenziale e la funzione logaritmica: dominio e grafico. 
I logaritmi e le loro proprietà.  
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