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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE
DISCIPLINA

MATEMATICA
TERZA

CLASSE
COMPETENZE

C MM

SEZIONE

 Comprendere il testo di un problema, osservando le relazioni tra gli elementi incogniti e noti con precisione

 Individuare strategie, progettando un percorso risolutivo strutturato in tappe per risolvere problemi di geometria analitica,
goniometria e algebra con ordine logico
 Rappresentare situazioni problematiche dal punto di vista grafico, in modo ordinato, utilizzando schemi, tabelle e grafici
 Calcolare il risultato di equazioni, disequazioni e sistemi, utilizzando con precisione le procedure previste.

Esiti di apprendimento attesi
n.

Conoscenze

Abilità

Atteggiamenti

AFSDGFV
- I sistemi di equazioni lineari
- Sistemi determinati, impossibili,
indeterminati
1.
I SISTEMI LINEARI

- Riconoscere sistemi determinati,
impossibili, indeterminati
- Risolvere un sistema con i metodi di
sostituzione e del confronto
- Risolvere un sistema con il metodo di
riduzione
- Risolvere un sistema con il metodo di
Cramer
- Risolvere problemi mediante i sistemi

- Ordine
- Precisione
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2.
COMPLEMENTI DI
ALGEBRA

- Le equazioni risolubili con la
scomposizione in fattori
- Le equazioni binomie, trinomie,
biquadratiche
- I sistemi di secondo grado

3.
IL PIANO CARTESIANO E LA RETTA

Le coordinate di un punto
I segmenti nel piano cartesiano
L’equazione di una retta
Il parallelismo e la perpendicolarità
tra rette nel piano cartesiano
- Posizione reciproca tra rette

- Ordine
- Abbassare di grado un’equazione
- Precisione
- Risolvere equazioni biquadratiche, binomie
e trinomie
- Risolvere un sistema di secondo grado con
il metodo di sostituzione
- Calcolare la distanza tra due punti e
determinare il punto medio di un segmento
- Individuare rette parallele e perpendicolari
- Scrivere l’equazione di una retta per due
punti dato il grafico
- Calcolare la distanza di un punto da una
retta
- Risolvere problemi su rette e segmenti

- Ordine
- Precisione

 Ordine
- Le coniche: parabola, circonferenza, - Disegnare una parabola nel piano
 Precisione
iperbole
cartesiano, determinando vertice, asse,
- L’equazione di una parabola con
fuoco e direttrice
asse parallelo all’asse y
- Disegnare una circonferenza nel piano
4.
- L’equazione di una circonferenza
cartesiano, determinando centro e raggio
LE CONICHE NEL PIANO
L’iperbole
equilatera
Disegnare un’iperbole nel piano cartesiano,
CARTESIANO
determinando fuochi, assi e asintoti
- Determinare l’equazione di una conica,
note alcune condizioni
- Riconoscere una conica dalla sua
equazione
5
LE FUNZIONI
GONIOMETRICHE E LA
TRIGONOMETRIA

6
LE DISEQUAZIONI

Le funzioni seno, coseno, tangente - Conoscere le funzioni goniometriche e le
Le funzioni goniometriche di angoli loro principali proprietà
particolari
- Applicare i teoremi sui triangoli rettangoli
Teoremi fondamentali sui triangoli - Risolvere un triangolo rettangolo
- Calcolare l’area di un triangolo
- Applicare il teorema dei seni
- Applicare la trigonometria alla fisica, a
contesti della realtà e alla geometria
- Le disequazioni di primo
- Risolvere disequazioni di primo grado
- I sistemi di disequazioni
- Risolvere sistemi di disequazioni
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