
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

CLASSE 3^A cat 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE FABIO PIZZAMIGLIO 

LIBRI DI TESTO CARNERO, IANNACCONE, I COLORI DELLA LETTERATURA, VOL. 1 

 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

MODULO 1: Le origini e il Duecento  

1.1. La storia e la società: romani e barbari. Una definizione spregiativa. La civiltà feudale. La rinascita dopo il 

Mille. 

1.2. La cultura: la mentalità medievale. Un mondo di simboli e allegorie. Dove nasce la cultura. I valori della 

società cortese.  I valori della società comunale. 

1.3. La lingua. Dal latino alle lingue romanze. La nascita della lingua e della letteratura italiane. 

MODULO 2: La poesia religiosa del Duecento                              
2.1. Un’epoca di grandi mutamenti: francescani e 

domenicani. 

2.2. Alle origini della letteratura italiana: Francesco e 

Iacopone. 

2.3. Francesco d’Assisi: la vita. Le opere. 
2.4. Iacopone da Todi: la vita. Le opere. 

Francesco d’Assisi, Cantico della creature 

Iacopone da Todi, Donna de Paradiso 

 

MODULO 3: La lirica amorosa e la prosa in volgare 

3.1. I valori della società cortese: l’amore idealizzato. 
3.2. La lirica provenzale: l’amore cortese. 
3.3. Una scuola poetica alla corte di Federico II. 

3.4. Il dolce stilnovo. 

3.5. Le cronache e i racconti di viaggio 

3.6. La novella 

B. de Ventadorn, Quando erba nuova e nuova foglia 

nasce, p. 76 

G. Lentini, Meravigliosamente 

G. Guinizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare 

G. Cavalcanti, Chi è questa che ven, ch’ogn’om la mira 

M. Polo, Il veglio della Montagna 

Novellino, Narciso trasformato in mandorlo; Dio e il 

giullare 

MODULO 4. Ritratto di Dante e la divina Commedia 
4.1. Vita di Dante. 

4.2. Introduzione alla Commedia:  la Commedia e 

l’esilio; il tema della Commedia; il cosmo di Dante; 
struttura dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso; 

il contrappasso; le due guide; la forma; lo spazio e il 

tempo; autore narratore, protagonista; piano 

letterale e allegorico; il significato del titolo; il 

plurilinguismo; lo scopo della Commedia. 

4.3. Lettura dei canti. 

Convivio, Il naturale desiderio di conoscere 

De vulgari, Caratteristiche del volgare illustre 

De Monarchia, Papa e imperatore: i due soli 

Vita nuova, Donne ch’avete intelletto d’amore 

Inferno canto I 

Inferno canto III 

Inferno canto V 

Inferno canto VI 

Inferno canto XIII 

Inferno canto XV 

Inferno canto XXVI 

Inferno canto XXXIII 

 



MODULO 5: Il Decameron di Boccaccio 

5.1. Il Decameron; il titolo e la struttura. Il giardino del 

piacere. I temi e la visione del mondo. La novità 

dello stile. 

5.2. Letture dal Decameron: Il tema dell’amore. I temi 

dell’ingegno e della fortuna. 

Dal Decameron: 

Caterina e l’usignolo 

La novella delle papere 

Masetto di Lamporecchio 

Lisabetta da Messina 

Tancredi e Ghismunda 

Federigo degli Alberighi 

Andreuccio da Perugia 

Melchisedec e i tre anelli 

Chichibio e la gru 

MODULO 6: Il Canzoniere di Petrarca 

6.1. L’opera di una vita.  
6.2. I temi.  

6.3. Letture dal Canzoniere: il tormento amoroso e la 

figura di Laura. 

Dal Canzoniere: 

Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 

Era il giorno ch’al sol si scoloraro 

Movesi il vecchierel canuto e biancho 

Solo et pensoso i più deserti campi 

Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 
Gli occhi di ch’io parlai sì caldamente 

MODULO 7: Umanesimoe Rinascimento 
7.1. Umanesimo e Rinascimento. 

7.2. La corte e il mecenatismo. 

7.3. La cultura: la centralità dell’uomo e la rivalutazione 
della vita terrena. Il patrimonio della classicità.  La 

lingua. 

Pico della M., L’uomo artefice del proprio destino 

G. Manetti, I piaceri della vita quotidiana 

L.B. Alberti, Elogio dell’operosità 

P. Bracciolini, La riscoperta dei codici 

Lorenzo de’ Medici, Canzona di Bacco 

A. Poliziano, I’ mi trovai fanciulle un bel mattino 

MODULO 8: Machiavelli e Il Principe 

8.1. Vita di Niccolò Machiavelli. 

8.2. Alla ricerca delle regole della politica. La visione 

pessimistica della natura umana. 

8.3. Letture da Il principe: politica e morale. Il valore 

dell’esempio; virtù e fortuna; il progetto politico. 

Dal Principe: 

In che modo i principi devono tenere fede alla parola 

data; 

Quali sono le cose per cui i principi sono lodati 

I principati nuovi che si acquistano con la fortuna 

Quanto possa la fortuna nelle cose umane 

Esortazione a liberare l’Italia 

  
 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI’ COME INDICATO NELL’OM 11 DEL 
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MODULO 9: Il poema cavalleresco dal Medioevo alla Controriforma 

9.1. Alle origini del poema cavalleresco: la produzione 

in lingua d’oil: canzoni di gesta e romanzi 
cavallereschi 

9.2. La diffusione del poema cavalleresco in Italia (i 

cantari). 

9.3. Il poema cavalleresco a Ferrara: Boiardo, Ariosto, 

Tasso. 

Chanson de Roland, La morte di Orlando 

C. de Troyes, La misteriosa processione 

M.M. Boiardo, Il duello cortese tra Orlando e Agricane 

L. Ariosto, dall’Orlando furioso: il proemio; La fuga di 
Angelica e l’incontro con Sacripante; la pazzia di 
Orlando; 

T. Tasso, dalla Gerusalemme Liberata: il proemio; 

Tancredi e Clorinda. 

                                                                           

 

 

Cologno Monzese, 03/06/2020 

                                                                    Firma del docente:    
 

(il docente dichiara sotto la sua responsabilità di aver fatto 

leggere e approvare agli studenti il presente documento) 

 

 
Qualora non si possa apporre firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria dichiarazione fa piena prova fino a querela di 
falso 





 

 

 

 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 3A CAT 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE N. ARDIZZONE 

LIBRI DI TESTO 
M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi  

Matematica.verde vol. 3A/B      Zanichelli 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

Disequazioni 
Disequazioni numeriche intere di grado superiore al secondo. 

Disequazioni frazionarie. Sistemi di disequazioni. 

   

Retta 
Piano cartesiano: distanza tra due punti e punto medio di un segmento. 

Equazione esplicita e implicita della retta. Condizioni di parallelismo e perpendicolarità. 

Determinazione dell’equazione di una retta. 
 

Circonferenza 
Equazione della circonferenza e circonferenze in posizioni particolari. 

Determinazione dell’equazione di una circonferenza. Posizione reciproca di circonferenza e retta. 

 

Parabola 
Parabola con asse parallelo all’asse y e parabole in posizioni particolari. 
Coordinate del vertice e del fuoco. Equazione dell’asse e della direttrice. 
 

Luoghi geometrici 
Asse di un segmento, bisettrice di un angolo. 

Circonferenza e parabola come luoghi geometrici. 

 

Funzioni 
Definizioni: funzione, dominio, codominio, immagine, contro immagine, grafico di una funzione. 

Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche. Funzioni inverse. 

 

Goniometria 
Angoli e loro misure. Funzioni goniometriche. Angoli associati.  

Equazioni goniometriche elementari e ad esse riconducibili.  

  
 
Tutti i nuclei fondanti degli argomenti propedeutici agli apprendimenti degli anni successivi sono stati 
svolti. 
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Cologno Monzese, 29/05/2020   Firma del docente: _______________________________

   
       (il docente dichiara sotto la sua responsabilità di aver fatto leggere e 

       approvare agli studenti il presente documento) 

 

 

 

 

 

 

Qualora non si possa apporre firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria dichiarazione fa piena prova  fino a querela di 

falso. 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

CLASSE 3^A cat 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE FABIO PIZZAMIGLIO 

LIBRI DI TESTO FOSSATI, LUPPI, ZANETTE, SENSO STORICO, VOL. 1 

 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

MODULO 1: La rinascita dell’Occidente 

1. L’Europa nell’Alto Medioevo: il concetto di Medioevo. La caduta dell’Impero romano e le invasioni 
barbariche. L’Europa: una realtà politica frammentata, ma unita dal fattore religioso. Tentativo di 
riunificazione: l’impero di Carlo Magno. Nuove invasioni: la dissoluzione dell’impero e il particolarismo 
feudale. La crisi demografica. La nascita della villa feudale. La società dei tre ordini. 

2. La rinascita dell’Europa dopo l’anno Mille. La crescita demografica. Popolazione e produzione: un circolo 

virtuoso. Le innovazioni in campo agricolo. La rinascita delle città. Lo sviluppo di una borghesia cittadina. 

La rivoluzione commerciale. 

3. Imperatori, papi e re. La nascita dell’Impero romano germanico e lo scontro tra imperatore e papa. 

Gregorio VII e la lotta per le investiture. Lo scisma d’Oriente. Le monarchie feudali in Europa. Lo stato 
centralizzato dei normanni nel sud Italia. 

4. L’Italia dei Comuni e lo scontro con Federico Barbarossa. La pace di Costanza. Il matrimonio tra Enrico 

VI e Costanza d’Altavilla. Le tre Italia nel XII secolo. 
MODULO 2: La società medievale                             

1. Le crociate nel contesto dell’espansione dell’Europa dopo l’anno Mille. Le motivazioni religiose. La 
nascita dell’antisemitismo. La reconquista in Spagna. L’impero mongolo e la pax mongolica. 

2. Istituzioni universali e poteri locali. Il passaggio dalle monarchie feudali alle monarchie nazionali in 

Inghilterra, Francia e Spagna. La battaglia di Bouvines. La concessione della Magna Charta. Innocenzo III, 

papa e la concezione teocratica. Movimenti pauperistici, eresie, ordini mendicanti. L’ultimo tentivo di 
restaurazione imperiale: Federico II di Svevia. Il passaggio dai Comuni alle Signorie in Italia. 

MODULO 3: Il tramonto del Medioevo 

1. La crisi del XIV secolo. Popolazione produzione: un circolo vizioso. La grande carestia. La peste nera del 

1348. Le rivolte sociali, contadine e urbane. I cambiamenti nell’organizzazione produttiva: campagna e 
industria. 

2. L’Europa delle monarchie nazionali. Le istituzioni rappresentative (stati generali, parlamenti). Apogeo e 

crisi del potere papale (Bonifacio VIII). Crisi del potere imperiale dopo Federico II. La formazione dello 

stato degli Asburgo. Lo scontro tra Filippo IV il Bello e il papa. La cattività avignonese. La guerra dei 100 

anni. Nuove armi e il declino della guerra cavalleresca. La guerra delle due rose. 

3. Chiesa, Impero e Italia. Il ritorno del papato a Roma e lo scisma d’Occidente. La formazione degli stati 
regionali italiani. I conflitti. La pace di Lodi e la lega italica: un periodo di pace e stabilità. 

MODULO 4. Dall’Europa al mondo 
Le esplorazioni portoghesi e la nuova via per le Indie. Le nuove tecnologie marittime. Il ruolo delle 

monarchie nazionali. Il viaggio di Colombo. La scoperta di un nuovo continente. L’America 
precolombiana. L’età dei conquistadores. La distruzione dei popoli americani. La giustificazione dello 
sfruttamento. 

 



MODULO 5: La formazione dell’Europa moderna 
1. L’inizio delle guerre in Italia. Le spedizioni di Carlo VIII e di Luigi XII. Francia e Spagna in lotta per 

l’egemonia in Italia. 
2. L’Umanesimo e il Rinascimento. Riscoperta dei classici e dignità dell’uomo. La rivoluzione della stampa. 
3. La riforma protestante. La questione delle indulgenze. Le 95 tesi di Martin Lutero. I cardini della nuova 

religione protestante. Il calvinismo. La nascita della chiesa anglicana. 

MODULO 6: Monarchie, imperi, chiesa nel Cinquecento 

1. Carlo V e il progetto di una monarchia universale. La ripresa delle guerre in Italia. Il confronto con i turchi 

e i protestanti. L’impero diviso: dalla pace di Augusta alla pace di Cateau Cambresis. 
2. La Controriforma cattolica. Il rinnovamento della Chiesa. Il concilio di Trento. La chiesa dopo il concilio 

di Trento. 

3. La Spagna di Filippo II. L’Inghilterra di Elisabetta I. L’indipendenza dell’Olanda. La guerra di religione in 
Francia. L’editto di Nantes. 
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MODULO 7: Il Seicento: crisi e trasformazioni 
1. La crisi del Seicento. 

2. La guerra dei 30 anni. Le fasi del conflitto. La fine. La pace di Vestfalia e il suo significato storico. 

3. Società, istituzioni e conflitti religiosi in Inghilterra. Carlo I e la rivoluzione del 1649. La restaurazione 

della monarchia. La seconda rivoluzione e la nascita di una monarchia costituzionale. 

4. Un modello di assolutismo: la Francia di Luigi XIV. L’accentramento dei poteri nelle mani del re. 
Uniformità religiosa: la revoca dell’Editto di Nantes. La politica economica mercantilistica. La politica di 

potenza in Europa. 

 

 

Cologno Monzese, 03/06/2020 

                                                                    Firma del docente:    
 

(il docente dichiara sotto la sua responsabilità di aver fatto 

leggere e approvare agli studenti il presente documento) 

 

 
Qualora non si possa apporre firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria dichiarazione fa piena prova fino a querela di 
falso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 3° A cat 

DISCIPLINA Geopedologia  

DOCENTE Elisabetta Maria Panina 

LIBRI DI TESTO Geopedologia Green autore Cavalli ed. Hoepli 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

MODULO 1: Rappresentazione cartografica e cartografia 

•latitudine, longitudine, altre coordinate 

•rappresentazioni cartografiche e carte tematiche  

Modulo 2 Cenni di ecologia 

• La fotosintesi, 

• il problema del carbonio e della CO2 

• effetto serra  e riscaldamento globale 

MODULO 3: Acque aria e inquinamento 

•le acque  

•inquinamento e depurazione  

•aria e suo inquinamento 

I rifiuti e la loro gestione 

•concetto di sostenibilità 

•i RSU 

•la raccolta differenziata  

•discarica e inceneritore 

MODULO 4: Energia e gestione delle energie  

•le fonti energetiche  

•energie tradizionali e rinnovabili 



 

 

•risparmio energetico e prestazione energetica degli immobili 

•la casa passiva 

MODULO 5 : ll suolo  

•funzioni e struttura  

•pedogenesi 

•uso del suolo 

 

 
 
 
 
 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 
DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 
 
GLI STUDENTI DEVONO CONOSCERE LE INFORMAZIONI BASE DI OGNI MODULO COME EVIDENZIATO 

SUL TESTO NELLA PARTE FINALE DI OGNI CAPITOLO. INOLTRE DEVONO PORTARE UNA RICERCA NEL 

FORMATO PREFERITO SU UN ARGOMENTO CHE LI HA PARTICOLARMENTE INTERESSATI 

 
 

 
 

 

 

Cologno Monzese, ____/____/2020   Firma del docente: _______________________________

   

       (il docente dichiara sotto la sua responsabilità  di aver fatto leggere e 

       approvare agli studenti il presente documento) 

 

 

 

 

 

 

Qualora non si possa apporre firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria dichiarazione fa piena prova  fino a querela di 

falso. 

 

 

A. S. 2019/2020 

Piano di apprendimento individualizzato cosi come indicato 
nell'OM n.11 del 16/05/2020 art.6 comma 1 

che dovrà essere svolto dagli studenti ammessi alla classe 
successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi 

CLASSE  

DISCIPLINA  

DOCENTE  

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 



 

 

 

GLI STUDENTI DEVONO CONOSCERE LE INFORMAZIONI BASE DI OGNI MODULO COME EVIDENZIATO 

SUL TESTO NELLA PARTE FINALE DI OGNI CAPITOLO. INOLTRE DEVONO PORTARE UNA RICERCA NEL 
FORMATO PREFERITO SU UN ARGOMENTO CHE LI HA PARTICOLARMENTE INTERESSATI 

 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO da conseguire 
 

Conoscere le informazioni base di ogni modulo appreso, utilizzando anche i materiali condivisi durante l’anno scolastico e 
durante il periodo di Dad. 

 

 

 

STRATEGIE per il miglioramento dei livelli di apprendimento 
Studio individuale eseguito in maniera continuativa durante l’estate.  
Visione di video e dei film consigliati durante la Dad. 
 

 

 

 

Cologno Monzese, __31__/05____/2020   Firma del docente: _______________________________  
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PROGRAMMA SVOLTO  

ANNO SCOLASTICO    2019-2020 
CLASSE 3^ A cat 
DISCIPLINA TOPOGRAFIA E FOTOGRAMMETRIA 
DOCENTE   Giuseppe PEDUTO    ITP: Roberta Riccardi (da febbraio) 
LIBRI DI TESTO    MISURE RILIEVO PROGETTO 1 - VOL. 1^  

R. Cannarozzo- L. Cucchiarini- W. Meschieri ;  - Zanichelli 
                                                      
U.D. n. 1- SISTEMI DI MISURA ANGOLARE 
-Sistemi di misura angolari: Sessagesimale, Sessadecimale, 

  Centesimale (gon) e Radiante;  

-Conversione delle misure angolari da un sistema ad un altro; 

-Uso della calcolatrice scientifica. 
 
 U.D. n. 2-ELEMENTI DI GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA 
-Cerchio goniometrico; 

-Funzioni goniometriche:-Seno, Coseno, Tangente e Cotangente; 

-Rappresentazione grafica delle funzioni goniometriche; 

-Funzioni goniometriche inverse: Arcsen,  Arccos,  Arctg,  Arccotg; 

-Risoluzione dei triangoli rettangoli con le funzioni goniometriche; 

-Criteri per la risoluzione dei triangoli qualunque; 

-Teorema dei Seni e di Carnot con dimostrazione delle formule (diretti ed inversi); 

-Criteri per la risoluzione dei quadrilateri con scomposizione in triangoli 

 qualunque  e in triangoli rettangoli; 

-Calcolo dell' area di triangoli, quadrilateri e poligoni; 

-Calcolo dei raggi dei cerchi caratteristici dei triangoli:-inscritti,  

  circoscritti ed ex-inscritti (con dimostrazione delle formule); 

-Calcolo elementi geometrici dei triangoli:-altezze, bisettrici e mediane; 
 
 Programma svolto dopo il 22-02-2020 in modalità didattica a distanza (DaD): 
 
U.D. n.3 -COORDINATE CARTESIANE E POLARI 
-Definizione di coordinate Cartesiane e Polari; 

-Passaggio da coordinate Cartesiane a Polari e viceversa; 

-Calcolo di Azimut, Azimut reciproci e Distanze fra due punti; 

-Risoluzione figure geometriche note le coord. Polari dei vertici; 

-Risoluzione figure geometriche note le coord. Cartesiane dei vertici; 

-Legge di propagazione degli azimut; 
-Risoluzione di una poligonale aperta orientata; 

 

LAVORI A CASA: Es.1-Risoluzione di due quadrilateri; Es.2-Risoluzione tr. Qualunque;  

Es.3-Risoluzione tr. Rettangoli; Es.4-Risoluzione quadrilatero note coordinate polari dei 

vertici; Es. 5- Calcolo di Azimut e distanze fra punti di coord. Cartesiane note;  

Es.6-Risoluzione triangolo note coordinate Cartesiane dei vertici. 



 
ESERCITAZIONI – Laboratorio E (prima del 22/02/2020) 
-Rappresentazione delle funzioni seno e coseno con Excel; 

-Risoluzione triangoli rettangoli con Programma Excel; 

-Risoluzione triangoli qualunque con Programma Excel; 
 
Data: 06-06-2020       Docente: Prof. Giuseppe Peduto     ITP: Prof.ssa Roberta Riccardi                      
                                  

 Rappresentanti di classe: -Gilbonio Kimberly; Kleemann Giorgia; 

^^^^^^^^^^^^^^^ 

LAVORO ESTIVO DI TOPOGRAFIA -3^ A cat   -A.S.  2019/20 

Gli alunni che presentano l’insufficienza  in Topografia dovranno effettuare il ripasso della 

parte di programma riportato nel PAI, e risolvere gli esercizi riportati di seguito che 

andranno consegnati al docente a inizio settembre. Gli esercizi vanno risolti anche dagli 

alunni promossi con l’aiuto nella disciplina.  

1- Funzioni goniometriche 
1a- Preso in considerazione un Triangolo rettangolo ABC ( retto in A) definire le funzioni 

trigonometriche: seno, coseno, tangente e cotangente,  per gli angoli in C ( γ) e in B (β) e 

calcolarne i rispettivi valori, sapendo che : 

AB = 45,28 m           BC = 69,97 m            AC =  53,34 m 
sen γ =  ;  cos γ = ;  tg γ = ;  cotg γ = ;                                                        

sen β = ;  cos β = ;  tg β = ;  cotg β = ; 

 

Noti i valori delle funzioni, calcolare il valore degli angoli  ( γ e β) con le funzioni inverse: -

-arcsen, arccos, arctg e arccotg.,  nel sistema Sessagesimale e Centesimale (gon); 

 
2- Triangoli rettangoli  
2a-Del Triangolo rettangolo ABC , retto in A,  sono noti: 

      AC = 55,67 m      BC = 98,34 m       A = α  = 90 ° 

Calcolare tutti gli elementi incogniti ( angoli e lati) e l’area. 
Disegnare la figura in scala 1:2000. 

 
2b-Del Triangolo rettangolo ABC , retto in A,  sono noti: 

      AB = 94,37 m      AC = 105,70 m       A = α  = 100 
g
 

Calcolare tutti gli elementi incogniti ( angoli e lati) e l’area. 
Disegnare la figura in scala 1:2000. 

 
2c-Del Triangolo rettangolo ABC , retto in A,  sono noti: 

      AC =179,35 m      C = γ  = 49° 52’ 37”       A =  α =90 ° 

Calcolare tutti gli elementi incogniti ( angoli e lati) e l’area. 
Disegnare la figura in scala 1:3000. 

 
3- Triangoli qualunque 
3a- Del triangolo qualunque ABC sono noti: 

       AC = 124,75 m         BC = 77,44 m         B =  β  = 62° 45’ 10”  
Calcolare tutti gli elementi incogniti ( angoli  e lati ) e l’area. 
Disegnare la figura in scala 1:2000. 

 



3b- Del triangolo qualunque ABC sono noti: 

       AB= 175,40 m         BC= 141,24 m         B=  β  = 74
G
,4956   

Calcolare tutti gli elementi incogniti ( angoli  e lati ) e l’area. 
Disegnare la figura in scala 1:3000. 

 

3c- Del triangolo qualunque ABC sono noti: 

       AB= 119,36 m         BC= 114,18 m        AC= 105,12 m   
Calcolare tutti gli elementi incogniti ( angoli  e lati ) e l’area. 
Disegnare la figura in scala 1:3000. 

 

4- Quadrilateri 
4a- Del quadrilatero ABCD sono noti: 

       Lati:   AB = 176,80 m      BC = 160,25 m       DC = 152,30 m      

       Angoli:   C =  γ = 99° 34’ 25”     D =  δ = 84° 53’ 28“   
 Calcolare tutti gli elementi incogniti ( angoli  e lati ) e l’area. 
Disegnare la figura in scala 1:3000. 

 

4b- Del quadrilatero ABCD sono noti: 

       Lati:   AB = 170,20 m      BC = 285,10 m       DC = 300,40 m      

       Angoli:   A = α = 77
 
,4960 gon        D =  δ = 88

 
, 1900 gon   

 Calcolare tutti gli elementi incogniti ( angoli  e lati ) e l’area. 
Disegnare la figura in scala 1:5000. 

 
5-Coordinate cartesiane e polari 
5a-(L18) Del triangolo ABC sono note le coordinate polari dei vertici:  

A    θOA = 232°19’48”              B  θOB = 302°35’54”             C   θoc = 21°43’12”   
      OA = 65,54 m                         OB = 96,38 m                         OC =  85,24 m 

Risolvere il triangolo ABC  con il metodo delle Coordinate Polari ( suddivisione in triangoli 

qualunque)  calcolando: angoli interni, lati e area.  

Disegnare la figura in scala 1:2000. 

 

5b-(L18) Del triangolo ABC sono note le coordinate cartesiane dei vertici: 

 

A    XA= -62,80 m           B   XB= +65,20 m            C   XC =  +41,32 m 

      YA= +21,50 m                YB= +70,15 m                  YC = - 49,79 m 

Risolvere il triangolo ABC  con il metodo delle Coordinate Cartesiane ( Azimut e distanze)  

calcolando: angoli interni , lati e area. 

Disegnare la figura in scala 1:2000. 
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