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Conoscenze

 Complementi di goniometria e trigonometria;

 geometria  razionale  nello  spazio
tridimensionale;

 numeri  reali,  potenze a  esponente razionale e
reale;

 esponenziali  e  logaritmi,  progressioni
aritmetiche e geometriche;

 calcolo  combinatorio,  coefficienti  binomiali  e
loro proprietà, elementi di probabilità.

PROGRAMMAZIONE 
Unità didattiche o moduli – Contenuti
Goniometria e trigonometria  

Goniometria.  Formule  goniometriche.  Formule  di
addizione  e  principali  conseguenze:  formule  di
sottrazione,  duplicazione,  bisezione,  ,    Identità
goniometriche.   Grafici  di  funzioni  goniometriche
lineari  (senza  l'uso  di  analisi  matematica).  Funzioni
goniometriche inverse e loro grafici. 

Trigonometria:  teoremi  della  corda,  del  seno  e   del
coseno.   Formula  di  Erone.  Problemi  di  geometria
piana risolubili con l'ausilio della trigonometria.

Applicazioni alla fisica. Onde e moto armonico (cenni al
teorema di Fourier). 

Geometria cartesiana in ℝ
3

Vettori  e  componenti.  Versori.  Prodotto  scalare.
Prodotto  scalare  con  il  metodo  delle  coordinate.
Norma.  Angolo  fra  vettori.  Ortogonalità.  Vettori
applicati.  Distanza  fra  punti.  Vettore  normale  a  un
piano, equazione del piano. Angolo fra piani (diedro).
Retta,  vettore  direzione  della  retta:  equazione
parametrica,  equazioni  in  x,  y,  z.  Proiezione  di  un
vettore su una retta; distanza punto-piano. Equazione
della sfera. Parallelismo e incidenza di piani e rette.

L'argomento  è  stato  sviluppato  in  gran  parte  tramite
attività  con  Geogebra  in  laboratorio  LAM  grazie  a
videolezioni preparate dal docente, seguibili anche da
casa.

Insiemi numerici. Funzioni esponenziale e logaritmo
(febbraio)

I  naturali,  le  dimostrazioni  per  ricorrenza.  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.
Successioni.   Dalle  progressioni  geometriche  alla
funzione  esponenziale.  Proprietà  della  funzione
esponenziale.  Grafico  della  funzione esponenziale  e
sue  caratteristiche.  Confronto  fra  funzione
esponenziale  e  funzione  potenza.  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.
Applicazioni:  crescite  e  decadimenti  esponenziali,
tempo  caratteristico;  capitalizzazione  semplice  e
composta.

Calcolo combinatorio e probabilità  (marzo)

Disposizioni,  permutazioni,  combinazioni  (senza  e  con
ripetizione).   Fattoriale  di  un  naturale.  Coefficienti
binomiali  e  loro  proprietà,  triangolo  di  Tartaglia.
Valutazioni e definizioni di probabilità classica 

Sviluppo di progetti, anche con l'eventuale 
collaborazione con l'insegnante di Informatica

Allineamenti  decimali  generati  da frazioni,  allineamenti
in base diversa da 10.  La radice quadrata. Il numero
p. Il numero e.  

Tutti  i  materiali  didattici  diffusi  (incluse videolezioni e
attività  di  laboratorio  multimediale  con  Geogebra
sulla  geometria  cartesiana  dello  spazio)  sono
disponibili  nella  cartella  Dropbox  di  classe:  a  tale
cartella  e  al  registro  elettronico  si  deve   far
riferimento per ulteriori dettagli. 

https://www.dropbox.com/sh/u97qxnw1h3zq9p3/AABD
PjaCcbQwVi6zvOqRIWGDa?dl=0 
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