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PROGRAMMA  SVOLTO

Goniometria e trigonometria

  Grafici di funzioni goniometriche lineari (senza l'uso di analisi matematica), angolo aggiunto. Funzioni goniometriche
inverse e loro grafici. 

Trigonometria: teorema della corda, dei seni,  del coseno. Area di un parallelogrammo e triangolo. Formula di Erone.
Problemi di geometria piana risolubili con l'ausilio della trigonometria, con equazioni, disequazioni o grafici..

Applicazioni alla fisica. Onde, battimenti, funzioni periodiche e sovrapposizione di onde sinusoidali. 
Geometria solida

Incidenza, parallelismo, ortogonalità nello spazio fra (retta-retta, retta-piano, piano-piano). Angoli di rette e piani; angoli
diedri,  angoloidi,  triedri.  Teorema delle  tre  perpendicolari  (senza dimostrazione).   Solidi  notevoli  (parallelepipedi,
piramidi  e  tetraedri,  cilindro,  cono,  sfera,  solidi  descrivibili  come unione  dei  solidi  menzionati,  formule  metriche
inerenti). Teorema delle sezioni parallele di una piramide (con dimostrazione). Teorema della somma delle facce di un
angoloide (senza dimostrazione). Poliedri regolari. Solidi di rotazione. Problemi di trigonometria nello spazio.

Insiemi numerici. Funzioni esponenziale e logaritmo

Numeri razionali e periodicità degli allineamenti decimali o in altra base. L'insieme dei numeri reali e sua completezza.
Potenze  a  base  reale  positiva  e  ad  esponente  razionale,  operazioni  su  di  esse.  Grafico  della  funzione  potenza.
Successioni  e  progressioni  aritmetiche  e  geometriche.  Somma  dei  termini  di  una  progressione  aritmetica  o
geometrica. Dalle progressioni geometriche alla funzione esponenziale. Proprietà della funzione esponenziale. Grafico
della funzione esponenziale e sue caratteristiche. Confronto fra funzione esponenziale e funzione potenza, grafico
della funzione potenza per vari casi dell'esponente (positivo/negativo, maggiore/minore/uguale a 1). Definizione di
logaritmo  e  sue  proprietà.  Il  numero  e.  Cambiamento  di  base.  Uso  della  calcolatrice.  Funzione  logaritmica  e
caratteristiche del suo grafico.  Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche.

Calcolo combinatorio e probabilità

Disposizioni, permutazioni, combinazioni (senza e con ripetizione). Cenno al confronto tra insiemi infiniti (potenza del
continuo).  Fattoriale  di  un  naturale.  Coefficienti  binomiali  e  loro  proprietà,  triangolo  di  Tartaglia.  Valutazioni  e
definizioni di probabilità in vari contesti (classico, statistico, soggettivo, assiomatico).  Probabilità della somma logica
di eventi, probabilità condizionata, probabilità del prodotto logico di eventi, teorema di Bayes. Distribuzione binomiale
(cenni). 

Sviluppo di progetti

Allineamenti  decimali  generati  da  frazioni,  allineamenti  in  base  diversa  da  10.  Algoritmo per  la  ricerca  della  radice
quadrata. Il numero p. Il numero e.   

Gran parte del  materiale didattico sviluppato e utilizzato (p.  es lezioni alla LIM, file Geogebra e altro) è stata diffusa
telematicamente tramite la cartella Dropbox di classe. Si faccia riferimento anche al registro elettronico per l'elencazione
dettagliata delle attività svolte.

Venezia – Mestre, ___ giugno 2016 L’insegnante
       Sergio Del Maschio

Gli studenti
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