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Tema 1 : Complementi di Algebra ( raccordo col biennio )
Competenze : Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 
relativamente ad oggetti di secondo grado e di grado superiore, rappresentandole anche in 
forma grafica. 
Argomenti :
Le funzioni e le loro caratteristiche
Piano cartesiano e la rappresentazione grafica per punti
Classificazione delle funzioni
Il dominio di una funzione
Analisi del grafico di una funzione                                                                                                                
Equazioni e Disequazioni ( di 1° grado e di grado superiore )
Sistemi di equazioni e di disequazioni.

Tema 2 : Geometria analitica 1° parte ( piano cartesiano e retta )
Competenze : Affrontare problemi geometrici con approccio sia sintetico che analitico – Rappre-
sentare e studiare le proprietà dei segmenti e delle rette utilizzandoli anche come modelli geometrici
in contesti reali – Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi che hanno model-
li lineari.
Argomenti :
Luoghi geometrici : introduzione
Distanza di due punti
Punto medio di un segmento
Baricentro di un triangolo
La retta
L’equazione della retta passante per due punti
Fasci di rette
Rette parallele e perpendicolari
Posizione reciproca di due rette
Distanza di un punto da una retta
Calcolo perimetro e aree di figure geometriche piane
Problemi della realtà che hanno modelli lineari

Tema 3 : Geometria analitica 2° parte ( coniche )

Competenze : Affrontare problemi geometrici con approccio sia sintetico che analitico – Rappre-

sentare e studiare le proprietà delle coniche utilizzandole anche come modelli geometrici in contesti

reali.

Argomenti :

Il luogo geometrico parabola, equazione e caratteristiche

La parabola e la retta                                                                                                                                            
Il luogo geometrico circonferenza, equazione e caratteristiche
Ellisse e Iperbole ( cenni )
Problemi della realtà di 2° grado 



Tema 4 : Funzioni Goniometriche e primi elementi di Trigonometria

Competenze : Analizzare e confrontare figure geometriche nel piano, individuando relazioni tra le 
lunghezze dei lati e le ampiezze degli angoli nei triangoli.
Argomenti :
Angoli e circonferenza goniometrica
Misura di un angolo in gradi e radianti
Funzioni goniometriche seno,coseno,tangente,cotangente
Valori assunti dalle funzioni goniometriche per angoli particolari
Relazioni fondamentali della goniometria
Rappresentazione grafica delle funzioni goniometriche seno e coseno
Risoluzione dei triangoli rettangoli con l'ausilio della trigonometria

Libro di testo : Leonardo Sasso, Ilaria Fragni – Colori della Matematica Ed. Bianca volume A – DeA Scuola 
Petrini  
                                                                                                                                                                               

Giugno 2020        Firma : F. Ramella


