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OBIETTIVI GENERALI
Acquisizione di un valido metodo di studio, abituando gli allievi alla riflessione ed al ragionamento,
stimolando e valorizzando le loro capacità di intuizione, logiche e di astrazione, abituandoli ad operare
delle sintesi, a considerare criticamente informazioni e ipotesi.
Acquisizione del formalismo e del linguaggio proprio della matematica, di chiarezza e precisione nei
ragionamenti e nell'esposizione.
Sviluppo della capacità di trasferire le nozioni apprese in situazioni diverse da quelle specifiche in cui
sono state trattate.
OBIETTIVI SPECIFICI
•
•
•
•

Assimilare il linguaggio ed i simboli specifici della disciplina;
Cogliere analogie strutturali in contesti di natura diversa;
Acquisire gli strumenti idonei alla costruzione di algoritmi risolutivi di problemi sia di natura
algebrica che geometrica;
Abituare all'uso di un linguaggio rigoroso.
COMPETENZE

Alla fine del quarto anno l’alunno dovrà avere acquisito le seguenti competenze di base:
COMPETENZE
Utilizzare le tecniche e
le procedure di calcolo,
rappresentandole
anche sotto forma
grafica

Confrontare ed
analizzare figure
geometriche,
individuando invarianti
e relazioni

ABILITA’/CAPACITA’
• Risolvere semplici equazioni e
disequazioni esponenziali e
logaritmiche, anche per via
grafica
•

Risolvere semplici equazioni e
disequazioni goniometriche

CONOSCENZE
• Definizione e
rappresentazione grafica
delle funzioni esponenziali,
logaritmiche,
goniometriche e
goniometriche inverse
•

Equazioni e disequazioni
esponenziali e logaritmiche

•

Equazioni e disequazioni
goniometriche

•

Ritrovare e usare, in contesti
diversi, relazioni goniometriche

•

Misura degli angoli in
radianti.

•

Individuare e riconoscere
relazioni e proprietà delle figure
nello spazio

•

Seno, coseno e tangente di
un angolo. Proprietà
fondamentali.

•

Risolvere problemi di geometria

•

Teoremi sui triangoli

piana con l'utilizzo della
trigonometria
Individuare le strategie
appropriate per la
risoluzione dei
problemi

•

Confrontare modalità diverse di
risoluzione di un problema

•

Riconoscere situazioni
problematiche riconducibili ad
uno stesso modello matematico

Analizzare dati ed
interpretarli
sviluppando deduzioni
e ragionamenti sugli
stessi anche con
l’ausilio di
rappresentazioni
grafiche usando
consapevolmente gli
strumenti di calcolo e
le potenzialità offerte
da applicazioni
specifiche di tipo
informatico

•

Costruire nuove funzioni e
disegnare i grafici, a partire da
funzioni elementari

•

Riconoscere campo di esistenza,
codominio, periodo, simmetrie,
crescenza, decrescenza e
positività di una funzione

•

Rappresentazioni grafiche di dati

•

Calcolo combinatorio

•

Probabilità

rettangoli e sui triangoli
qualunque
•

Tecniche risolutive di
problemi di trigonometria

•

Relazioni e funzioni

•

Il piano cartesiano e il
concetto di funzione

•

Grafici delle funzioni
esponenziali e logaritmiche,
delle funzioni
goniometriche

•

Funzioni seno, coseno e
tangente; funzioni
periodiche

•

Probabilità condizionata e
composta

•

Elementi di base del calcolo
combinatorio

CONTENUTI

Ripasso
Le coniche nel piano cartesiano, ellisse ed iperbole con centro nell’origine degli assi cartesiani: equazione,
fuochi, vertici, asintoti, tracciare il grafico di un’iperbole o un’ellisse nota l’equazione, determinare
l’equazione di un’ellisse o di un’iperbole note due condizioni; metodo del discriminante nullo per la ricerca
delle rette tangenti per un punto assegnato.
Funzioni
Definizione di funzione, immagine e controimmagine, dominio naturale, codominio, grafico cartesiano,
segno e zeri di una funzione. Proprietà delle funzioni: iniettività, suriettività, biiettività, monotonia. Funzioni
inverse e loro grafico nel piano cartesiano.
Esponenziali e logaritmi:
La funzione esponenziale; semplici equazioni e disequazioni esponenziali; la definizione di logaritmo; le
proprietà dei logaritmi; la funzione logaritmica; semplici equazioni e disequazioni logaritmiche; i logaritmi e
le equazioni e disequazioni esponenziali.
Goniometria e trigonometria:
La misura degli angoli; misura in gradi e in radianti. La circonferenza goniometrica. Le funzioni seno e
coseno; le variazioni del seno e del coseno; i grafici e periodo delle funzioni seno e coseno; la prima
relazione fondamentale; la funzione tangente; variazione della tangente; grafico e periodo della tangente; il
significato del coefficiente angolare di una retta; la seconda relazione fondamentale; la funzione
cotangente; le funzioni goniometriche di angoli particolari; le funzioni goniometriche inverse;
Le formule goniometriche: gli angoli associati; la riduzione al primo quadrante; le formule di addizione e
sottrazione delle funzioni goniometriche; le formule di duplicazione;

Le equazioni e le disequazioni goniometriche: le equazioni goniometriche elementari; le riducibili ad
elementari; le disequazioni goniometriche elementari; risoluzione utilizzando il grafico della funzione e con
la circonferenza goniometrica;
La trigonometria: I triangoli rettangoli; i teoremi sui triangoli rettangoli; risoluzione di un triangolo
rettangolo; problemi con i triangoli rettangoli; i triangoli qualunque: il teorema dei seni e il teorema del
coseno; la risoluzione dei triangoli qualunque; problemi con i triangoli qualunque;
Calcolo combinatorio e probabilità:
Le disposizioni; le permutazioni; le combinazioni; i coefficienti binomiali.
La probabilità: statistica, soggettiva, assiomatica. La probabilità della somma logica e del prodotto logico di
eventi.
Il teorema di Bayes.

Tempi di attuazione del programma
Alla fine del primo quadrimestre saranno completati i seguenti argomenti: ripasso, funzioni,
esponenziali e logaritmi.

Metodologia
In base alla programmazione si potrà ricorrere a:
• Lezione che dia ampio spazio agli interventi e nella quale l’insegnante guidi le intuizioni e le
riflessioni degli allievi e consideri gli errori come strumento per apprendere e per fare scaturire,
in modo naturale, le relative definizioni e regole generali
• Lezione/ applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi)
• Insegnamento per problemi (presentazione di situazioni problematiche nuove, seguita da
discussione e sistematizzazione)
• Metodologia CLIL
Strumenti didattici
•
•
•
•

Libri di testo
Altri libri
LIM
Materiale fornito dalla docente
Recupero

Contro la dispersione scolastica è previsto:
• Recupero in itinere
• Sportelli quadrimestrali
Modalità di verifica e criteri di valutazione
Le verifiche scritte ed orali si articoleranno in:
• Prove strutturate
• Prove semistrutturate
• Test

•
•
•

Esercizi
Interrogazioni
Valutazione di interventi dal posto

Il numero minimo valutazioni nel primo quadrimestre è tre; quello delle valutazioni del secondo
quadrimestre è quattro. La valutazione finale tiene conto dell’andamento dell’intero anno scolastico.
Ulteriori elementi di valutazione saranno:
• Attenzione e partecipazione
• Impegno
• Progressione nell’apprendimento
Obiettivi minimi
Il livello di sufficienza si ottiene quando l’alunno:
• Assolve gli impegni e partecipa alle lezioni
• Ha conoscenze non molto approfondite, ma non commette errori negli esercizi più semplici
• Rielabora le conoscenze in modo non del tutto autonomo.
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