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PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 2020 /2021 
 

Classe/Sede: 3B TTL 

 

Docente: Letizia Matilde  
 

Materia insegnata: MATEMATICA e COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

 

Testi adottati: Colori della matematica edizione VERDE Volume 3 – Petrini – L. Sasso, E. Zoli 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: MATEMATICA 

 

 

La goniometria 

Gli angoli: definizione di radiante, angoli notevoli, segno e orientamento degli angoli. 

Funzione seno e coseno di un angolo. Calcolo con gli angoli notevoli. Variazione dei valori del seno e del 

coseno. Funzione tangente e cotangente di un angolo.  

Angoli associati. Espressioni goniometriche. Relazioni fondamentali della goniometria. Funzioni 

goniometriche inverse. 

Formule goniometriche di addizione, sottrazione, duplicazione e bisezione (cenni). 

Equazioni goniometriche elementari, riconducibili a equazioni elementari, equazioni lineari in seno e 

coseno. Equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno.  

 

La trigonometria 

Relazioni fondamentali tra gli elementi di un triangolo rettangolo (primo e secondo teorema dei 

triangoli rettangoli). Risoluzione dei triangoli rettangoli. Area di un triangolo, teorema della corda. 

Relazione tra gli elementi di un triangolo qualsiasi. Teorema dei seni e teorema di Carnot. 

 

Geometria analitica 

Piano cartesiano e la retta: Definizione di piano cartesiano, disegnare punti nel piano e coordinate del 

punto. Segmenti nel piano: distanza tra due punti, punto medio di un segmento. 

Equazione della retta in forma esplicita ed implicita, significato grafico del coefficiente angolare e 

termine noto. Appartenenza di un punto alla retta. 

Retta per l’origine, equazioni degli assi cartesiani, bisettrici dei quadranti, equazioni delle rette 

parallele ad uno degli assi. Equazione della retta per un punto. Equazione di una retta passante per due 

punti. Dall’equazione della retta al grafico. Intersezioni tra rette e con gli assi. Le rette ed i sistemi 

lineari. Rette parallele, rette perpendicolari e relazioni tra i coefficienti angolari. Fasci propri ed 

impropri. Distanza di un punto da una retta. 

Parabola: La parabola con asse parallelo all’asse e ed y: definizione, fuoco, vertice e retta direttrice. 

Posizioni reciproche tra retta e parabola.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI: COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

 

Numeri complessi: I numeri complessi in forma algebrica e trigonometrica e loro operazioni. 

Rappresentazione dei numeri complessi nel piano cartesiano. Rappresentazione di un punto in 

coordinate polari nel piano. 

 

Matrici: Definizione di matrice. I tipi di matrici: matrici rettangolari, quadrate, matrici riga e colonna. Le 

operazioni tra matrici: somme di matrici, prodotti di una matrice con uno scalare e prodotti fra 

matrici. Matrice trasposta, matrice inversa. Calcolo del determinante di una matrice quadrata di 

primo, secondo e terzo ordine (regola di Sarrus). Risoluzione dei sistemi lineari con il metodo di 

Cramer. 

 

 

 

UDA DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

TITOLO: L’utilizzo delle risorse rinnovabili nell’economia sostenibile per promuovere il consumo 

critico. 

NUCLEO TEMATICO CONTENUTI 

Macroarea: sviluppo sostenibile- agenda 2030 Obiettivo 8 e 12 dell’Agenda 2030. Rappresentazione ed 
interpretazione dei dati statistici attraverso l’ausilio delle 
funzioni lineari. 

FASI DI ATTUAZIONE DISCIPLINA 

Presentazione e discussione degli argomenti Matematica 

Valutazione 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Sviluppo di un compito di realtà 

 

 

 

                  UDA disciplinare/interdisciplinare 

                     OBIETTIVI 

Saper interpretare e rappresentare un problema a partire da dati statistici 

TEMPI                     N° DI ORE 

Pentamestre 2 

                         STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Griglia di valutazione allegata di seguito 
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Conoscenze Abilità Competenze e Atteggiamenti 
Livello e 

Voto 

Le conoscenze sulle tematiche 

affrontate sono complete, 

consolidate e ben organizzate. 

Lo studente sa recuperarle e 

mettere in relazione in modo 

autonomo, riferirle e utilizzarle 

anche in contesti nuovi. 

Dimostra una sicura padronanza 

nell’uso di linguaggi specifico. 

Lo studente riesce a mettere in 

atto in modo autonomo le abilità 

acquisite legate ai temi trattati. 

Riesce a collegare le conoscenze 

tra loro e alle esperienze concrete 

in modo completo e propositivo. 

Riesce ad applicare le abilità a 

nuovi contesti. 

Apporta contributi personali e 

originari, utili anche a migliorare le 

procedure, adattandole alle varie 

situazioni. 

Lo studente si relaziona in modo 

aperto e costruttivo. E’ disponibile 
alla collaborazione. 

Dimostra interesse a risolvere i 

problemi di gruppo in cui opera, è in 

grado di riflettere e prendere 

decisioni per risolvere i conflitti. 

Assume volentieri incarichi che porta 

a termine con responsabilità. 

Ascolta consapevolmente i punti di 

vista degli altri e ne rispetta i ruoli. 

Avanzato 

10 

Le conoscenze sulle tematiche 

affrontate sono esaurienti, 

consolidate e ben organizzate. 

Lo studente sa recuperarle in 

modo autonomo e utilizzarle nel 

lavoro. 

Usa un linguaggio appropriato. 

Lo studente riesce a mettere in 

atto autonomamente le abilità 

acquisite collegandole ai temi 

trattati. 

Riesce a collegare le conoscenze 

alle esperienze vissute in modo 

pertinente e completo apportando 

contributi personali e originali. 

Lo studente si relaziona in modo 

corretto e responsabile. E’ 
disponibile alla collaborazione. 

Dimostra interesse a risolvere i 

conflitti di gruppo in cui opera è in 

grado di riflettere e prendere 

decisioni per risolvere i conflitti. 

Assume volentieri incarichi che porta 

a termine con rispetto dei tempi. 

Ascolta consapevolmente i punti di 

vista altrui e ne rispetta i ruoli. 

Avanzato 

9 

Le conoscenze sulle tematiche 

affrontate sono consolidate e 

organizzate. 

Lo studente sa recuperare e 

collegare le conoscenze acquisite 

alle esperienze vissute in modo 

attinente. 

Usa un linguaggio spesso 

appropriato. 

Lo studente riesce ad utilizzare in 

ogni contesto le conoscenze 

acquisite, dimostrando capacità di 

ragionamento. 

Riesce a cogliere i nessi con le 

esperienze vissute. 

Lo studente ha una buona relazione 

con gli altri.   

E’ disponibile alla collaborazione. 

Assume incarichi che porta a termine 

in modo adeguato. 

Sa ascoltare i punti di vista altrui e ne 

riconosce i ruoli. 

Intermedio 

8 

Le conoscenze sulle tematiche 

affrontate sono discretamente 

consolidate ed organizzate. 

Lo studente riesce a collegarle alle 

esperienze vissute e ad altri 

contesti con l’aiuto del docente. 
Usa un linguaggio non sempre 

appropriato. 

Lo studente riesce ad utilizzare in 

contesti semplici le conoscenze 

acquisite dimostrando capacità di 

ragionamento. 

Riesce a cogliere i nessi con le 

esperienze vissute con l’aiuto del 
docente. 

Lo studente si relaziona con l’altro in 
maniera discreta.  

Collabora al lavoro di gruppo. 

Assume incarichi che porta a termine 

in modo adeguato. 

Sa ascoltare i punti di vista altrui e ne 

riconosce i diversi ruoli. 

Intermedio 

7 

Le conoscenze sulle tematiche 

affrontate sono sufficienti, 

organizzabili, e recuperabili con 

qualche aiuto del docente o dei 

compagni. 

Lo studente conosce le definizioni 

letterali dei più importanti 

argomenti trattati anche se non è 

sempre in grado di apprezzarne 

Lo studente sa utilizzare le 

conoscenze acquisite in contesti 

semplici e/o più vicini alla propria 

esperienza con il supporto e lo 

stimolo del docente. 

Lo studente si relaziona 

correttamente nel piccolo gruppo. 

Accetta di collaborare. 

Porta a termine gli incarichi assegnati 

se opportunamente sollecitato. 

Sa riconoscere i punti di vista altrui e 

ne riconosce i diversi ruoli. 

Base 

6 
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IIS" L. CALAMATTA" ANNO SCOLASTICO 2020-21 

PROGRAMMA D'INGLESE CLASSE 3° B TTL- Trasporti e Logistica 

libro di testo " CUL T 2 " - DEASCUOLA 

DOCENTE: Prof .ssa CARLA MELCHIORRI 

INGLESE MACROLINGUA 

Revision: 

EB 
lla.<a·RA&lsll'r 

C'N rf.4•~ ~VP 

Present Simple verb BE: positive, negative, interrogative ( full and short forms) ; Short 

answers; Persona! pronouns, Possessive adjectives( singular), Demonstrative Pronouns 

and adjectives; Interrogative Pronouns; Articles : the /a/an, Present simple : positive, 

negative and questions; Object Pronouns; adverbs and expressions of frequency; 

Countable and Uncountable nouns; Quantifiers Present Continuous; Present Continuous 

vs Present Simple; Present Continuous with future meaning; Past Simple 

NUOVO PROGRAMMA: 

Unit O 

Unit 1 

Unit 2 

Unit 3 

1 Con Sistema Qualità Certificato per la "Progetlur)one cd Eroga:itme di c·orsi di Formar)o,re ,\'11periore e 

Continua" UNI EN ISO 9001:2000 - Certificato n. JQ- 0604 - 09 del 11/06/1004. 



Grammar: 

Past Simple to Be 

Defining relative clauses 

Past Simple Regular verbs (AII forms) Past Simple lrregular verbs (AII forms) Prepositions 

of piace and movement; Used to; Past Continuous; Past Continuous vs past Simple; 
Sequence adverbs: 

Present Perfect (AII forms) 

Past participle 

Present Perfect vs Past Simple 

Present Perfect with tor and since Present Perfect with just, already and yet 

Present Perfect Continuous; Present Perfect vs Present Perfect Continuous; How long; 
Since and for 

VOCABULARV: 

Revision: Greetings and lntroductions; Countries and Nationalities, Cardinal Numbers 1-

100; Jobs; Classroom objects; Colours; Furniture; Feelings; Everyday activities; school 

subjects; jobs around the house; food and drinks; cooking; prices; Qualifiers; appearance; 

personality 

New Units: Collocations; Adjectives; Time expressions; Hobbies and leisures; Memories; 

Friendship; Lite and careeres; House/ home; different types of houses 

FUNCTIONS: 

Telling and listening to a story; Talking about choices; making decisions; Talking about 
relationships; Showing interests; describing places 

Tutti i testi orali studiati durante l'anno scolastico 

Inglese Nautico (Microlingua) 

Libro di testo: "Get on board", aut. G. Abis, S. Davies, ed. Il Capitello 

• The main parts of a ship 

• Parts of the hull 

• Navigating Bridge 

• The Superstructure 

• What is logistics? 

• Working in a an exporter DPT 



• Airfreight, loading goods in an aircraft ( Tue tachigraph) 
• Driving times and rest periods 

• Congestion charges 

• Controlling vehicles emissions 

• Tolls 

• Sea freight marks 

E' stato inoltre sviluppato un modulo di Ed. Civica e Lingua Inglese che ha toccato i 
seguenti argomenti: 

1. lndustry, innovation and infrastructure 
2. Agenda 2030 infrastructure-innovation (1) 
3. Agenda 2030 infrastructure- innovation (2) 

CIVITA VECCHIA, 03-06-2021 

Gli studenti f!.__ l!/j 
~ -qL ~~ 

L'insegnante 

Prof.ssa Carla Melchiorri 


