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MATERIA: MATEMATICA E COMPLEMENTI      A.S. 
2018/19 

CLASSE: 3E 
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
RICHIAMI SUL PROGRAMMA DEL BIENNIO 

- Prerequisiti di base -  

Equazioni di primo e secondo grado; equazioni di grado superiore al secondo; equazioni irrazionali. 
Sistemi di primo e secondo grado. Numeri reali, radicali ed operazioni con le radici quadrate. 
Razionalizzazione del denominatore di una frazione. 
 

FUNZIONI GONIOMETRICHE 

Angoli orientati e la loro misura. Seno e coseno di un angolo orientato. Proprietà delle funzioni seno 
e   coseno. Tangente e cotangente di un angolo orientato e relativo modello geometrico. Secante 
e cosecante di un angolo orientato. Periodicità delle funzioni goniometriche. Funzioni 
goniometriche di alcuni angoli notevoli (con dimostrazione. Grafici delle funzioni seno, coseno, 
tangente. Espressioni delle funzioni goniometriche mediante una sola di esse. Angoli associati (con 
dimostrazione delle formule) e riduzioni al primo quadrante.  
 

FORMULE GONIOMETRICHE  

Formule di addizione, sottrazione, duplicazione e bisezione. 

IDENTITÀ ED EQUAZIONI GONIOMETRICHE  

Identità goniometriche. Equazioni goniometriche elementari, omogenee di  secondo grado e 
riconducibili ad equazioni di secondo grado mediante un opportuno cambiamento di variabile. 

TRIGONOMETRIA 

Relazioni tra gli elementi di un triangolo rettangolo (con dimostrazione).  Teorema della corda(con 
dimostrazione). Teorema dei seni e del coseno. Risoluzione di triangoli rettangoli e di triangoli 
qualunque. Deduzione della formula per il calcolo dell’area di un triangolo. 

Semplici problemi di trigonometria. 

 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

NUMERI COMPLESSI 

Numeri complessi: definizioni ed operazioni. Operazioni tra numeri complessi scritti in forma 
algebrica. Il piano di Gauss e le rappresentazioni geometriche dei numeri complessi. Coordinate 
polari. La forma trigonometrica dei numeri complessi. Operazioni tra numeri complessi scritti in 
forma trigonometrica. Formula di De Moivre. Il teorema fondamentale dell’algebra. La forma 
esponenziale dei numeri complessi. 
Risoluzione di equazioni nel campo complesso.  
 
TRIGONOMETRIA SFERICA 

La geometria sulla sfera. 
I concetti fondamentali: sfera e superficie sferica, cerchio e circonferenza massima, distanza 
sferica, fuso sferico e angolo sferico. Il triangolo sferico: definizione e proprietà. Area di un 
triangolo sferico (eccesso sferico). 
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La trigonometria sferica: teorema dei seni; il primo e secondo teorema del coseno, le formule di 
Vieta (teorema delle cotangenti). I triangoli rettangoli sferici e la regola di Nepero. 
Il sistema di riferimento sulla terra: latitudine e longitudine; il calcolo della distanza sferica note 
latitudine e longitudine. La navigazione ortodromica: calcolo del  cammino ortodromico e 
dell’angolo di rotta. 
 
 
Chioggia, lì 4 giugno 2019                                                                        L’insegnante                                                 
                                                                 Marina Capodieci 
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