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CONTENUTI DI MATEMATICA e complementi  
(3 ore+1  settimanali) ANNO SCOLASTICO 2018-2019 CLASSE  3 A inf Prof.ssa COZZOLINO LORENA  

MODULO 1: RACCORDO CON IL BIENNIO 
 
UNITA’ DIDATTICHE:   

U.D.1:  Equazioni e disequazioni  
  Calcolo numerico e letterale: ripasso generale  Equazioni di primo e secondo grado 

 
U.D.2: Sistemi di equazioni con al più tre incognite 
  Principi di equivalenza  Metodi di risoluzione: sostituzione, Cramer   Problemi di primo grado 
 
U.D.2: Proporzioni 
  Proprietà delle proporzioni con particolare riferimento alla proprietà del 

comporre/scomporre  Proporzioni particolari: il modello dello sconto, il modello dell’interesse, il modello 
dell’IVA  
 

MODULO 2: PIANO CARTESIANO E RETTA 
UNITA’ DIDATTICHE: 

 
U.D.1:  Piano cartesiano  
  Coordinate cartesiane nel piano   Distanza di due punti nel piano  Punto medio di un segmento 

 
U.D.2:  Retta   Equazione della retta per due punti  Equazione cartesiana e casi particolari  Equazione esplicita e disegno di una retta  Coefficiente angolare e modalità di calcolo  Posizione reciproca di due rette e sistemi lineari  Condizione di parallelismo tra rette  Condizione di perpendicolarità tra rette  Fasci propri e impropri  Problemi risolubili con i fasci di rette  Modello lineare e problemi reali 
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MODULO 3: CONICHE 
UNITA’ DIDATTICHE: 
 

U.D.1:  Circonferenza  
  Definizione di circonferenza come luogo geometrico  Equazione di una circonferenza con centro e raggio noti  Equazione cartesiana di una circonferenza e casi particolari  Riconoscimento e disegno di una circonferenza  Posizione reciproca tra una circonferenza e una retta  Problemi vari sulla circonferenza  

 
U.D.2:  Parabola   Definizione di parabola come luogo geometrico  Equazione della parabola con fuoco e direttrice noti  Equazione cartesiana di una parabola con asse di simmetria parallelo all’asse Y e casi 

particolari  Disegno di una parabola  Calcolo di vertice, fuoco, direttrice, asse di simmetria  Posizione reciproca di una parabola e una retta  Problemi vari sulla parabola 
 

 
 MODULO4: GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA 

 
UNITA’ DIDATTICHE:   
U.D.1: Funzioni goniometriche   Definizione delle funzioni seno, coseno e tangente per angoli acuti di un triangolo 

rettangolo  Prima e seconda relazione fondamentale della goniometria  Valori delle funzioni goniometriche per archi fondamentali e archi ad essi multipli  Funzioni inverse arcsen, arcos e arctg 
 

U.D.1: Teoremi sui triangoli 
  Risoluzione di un triangolo rettangolo  Teorema di Pitagora e teoremi di Euclide  Schematizzazione di un problema reale mediante triangoli rettangoli 

 
 
Gli alunni       Prof.ssa Cozzolino Lorena 
 
__________________________                                           _________________________ 
 
__________________________ 
 


