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Obiettivi didattici Obiettivi didattici Obiettivi didattici Obiettivi didattici  

Alla fine dell’anno l'alunno dovrà possedere, sotto l'aspetto concettuale, i contenuti 
disciplinari specifici presenti nel programma ed essere in grado di: 

• operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione 
di formule; 

• risolvere problemi geometrici per via sintetica , analitica e goniometrica; 
• affrontare situazioni problematiche, di varia natura, avvalendosi di modelli matematici  atti 

alla loro rappresentazione; 
• riconoscere il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze sperimentali; 
• inquadrare storicamente l'evoluzione delle idee matematiche  fondamentali 

PRPRPRPROGRAMMAZIONEOGRAMMAZIONEOGRAMMAZIONEOGRAMMAZIONE    

• applicare le principali formule goniometriche alla risoluzione di equazioni e disequazioni 
goniometriche individuando correttamente gli insiemi di soluzione con l'opportuna 
periodicìtà; 

• risolvere i triangoli rettangoli e non rettangoli usando i teoremi fondamentali. Risolvere 
goniometricamente problemi di geometria; 

• risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche usando consapevolmente le 
definizioni, i teoremi e le caratteristiche delle funzioni esponenziale e logaritmica; 

• ampliare il concetto di funzione, funzioni periodiche, esponenziale e logaritmica, 
individuandone dominio e codominio sia per quelle dirette sia per le inverse; 

• conoscere le principali proprietà geometriche delle figure solide. 

I QUADRIMESTRE 

• funzioni goniometriche dirette e inverse, grafici;  
• grafici di funzioni goniometriche con trasformazioni; 
• relazioni tra funzioni goniometriche dello stesso angolo; 
• archi associati e complementari; 
• formule goniometriche; 
• identità ed equazioni goniometriche elementari. 

• funzione esponenziale e logaritmica; 
• proprietà dei logaritmi; 



• equazioni e disequazioni logaritmiche ed esponenziali 

II QUADRIMESTRE 

• equazioni e disequazioni goniometriche;  
• risoluzione grafica di equazioni e disequazioni; 
• coefficiente angolare e angolo tra due rette; 
• trigonometria (teoremi); 
• problemi di trigonometria; 
• problemi di geometria piana e solida; 

Obiettivi della disciplinaObiettivi della disciplinaObiettivi della disciplinaObiettivi della disciplina 

OBIETTIVI FormativiOBIETTIVI FormativiOBIETTIVI FormativiOBIETTIVI Formativi 
• acquisire capacità di astrazione e di formalizzazione 
• sviluppare le capacità intuitive e logiche 
• acquisire le capacità di esprimersi con un linguaggio preciso ed appropriato 
• acquisire la capacità di utilizzare metodi strumenti e modelli matematici in situazioni diverse 

OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI 

CognitiviCognitiviCognitiviCognitivi 
(conoscenze)(conoscenze)(conoscenze)(conoscenze) 

OperativiOperativiOperativiOperativi 
(competenze e capacità)(competenze e capacità)(competenze e capacità)(competenze e capacità) 

GoniometriaGoniometriaGoniometriaGoniometria 

• conoscere le funzioni goniometriche fondamentali, i 
grafici con relativi dominio codominio e periodicità 

• conoscere i valori delle funzioni goniometriche di 
angoli particolari 

• saper determinare le funzioni goniometriche di archi 
associati 

• saper applicare le formule goniometriche 
• saper risolvere identità 
• saper risolvere equazioni 
• saper risolvere disequazioni 
• saper operare con trasformazioni geometriche sulle 

funzioni goniometriche 
• saper tracciare grafici di funzioni goniometriche  

TrigonometriaTrigonometriaTrigonometriaTrigonometria 

• conoscere i teoremi sui triangoli rettangoli, il 
teorema della corda, il teorema dei seni, il teorema 
di Carnot e la formula dell’area 

• saper applicare i teoremi e la formula dell’area nella 
risoluzione di problemi di trigonometria piana e 
solida 

Esponenziali e logaritmiEsponenziali e logaritmiEsponenziali e logaritmiEsponenziali e logaritmi 

• conoscere la definizione di logaritmo e i teoremi sui 
logaritmi 

• conoscere il grafico delle funzioni esponenziali e 
logaritmiche 

• saper risolvere equazioni e disequazioni 



logaritmiche ed esponenziali 
• saper tracciare i grafici delle funzioni esponenziali e 

logaritmiche 

    

Verifiche e valutazioneVerifiche e valutazioneVerifiche e valutazioneVerifiche e valutazione 

Si prevedono nel corso di ogni quadrimestre: 

- almeno tre prove scritte; 

- almeno due prove per l’orale (interrogazioni o test o questionario o esercizi) e un’ulteriore 
interrogazione orale per gli alunni che, non avendo mai sostenuto un’interrogazione orale 
nel corso del quadrimestre, risultino insufficienti; 

Per quanto riguarda le prove scritte si stabilisce che lo svolgimento completo e corretto di 
tutti i quesiti proposti porterà ad una valutazione di "dieci" (punteggio minimo due). 

Nel caso in cui l’allievo rifiuti l’interrogazione o consegni la prova bianca verrà assegnato 
uno come valutazione. 

Nei colloqui orali lo studente dovrà dimostrare di conoscere e sapere applicare i contenuti 
e conoscere la parte teorica del programma svolto. 
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