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METODOLOGIA
Lo svolgimento del programma curricolare  avverrà attraverso l’applicazione di un metodo

prevalentemente induttivo nel quale gli studenti saranno invitati ad analizzare  problemi per i quali
l’introduzione di nuovi strumenti risolutivi è vantaggiosa. Seguiranno fasi di rielaborazione e

sistemazione dei nuovi contenuti  nel sistema  globale  delle loro conoscenze nonché di allenamento
all’applicazione.

PREREQUISITI
Gli studenti dovrebbero

 conoscere  i contenuti e le procedure di base relative ai curricoli dei precedenti anni di studio
e saperli applicare  in modo sostanzialmente corretto

 aver sviluppato un efficace metodo di studio sia per quanto riguarda la selezione delle
informazioni sia  per l’organizzazione dei tempi dell’apprendimento

OBIETTIVI SPECIFICI

ESPONENZIALI E LOGARITMI
Conoscenze

 Generalità sulle potenze ad esponente intero, razionale, reale;
 Funzioni esponenziale e proprietà grafiche
 Equazioni e disequazioni esponenziali
 Logaritmi e proprietà.Operazioni con i logaritmi
 Cambiamento di base ; logaritmi decimali e neperiani
 Funzione logaritmica e proprietà grafiche
 Equazioni e disequazioni logaritmiche

Abilità
 Rappresentare grafici deducibili dalle funzioni esponenziali
 Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali

 Calcolare semplici logaritmi
 Operare con i logaritmi applicandone le proprietà 
 Rappresentare grafici deducibili dalle funzioni  logaritmiche
 Risolvere equazioni e disequazioni logaritmiche

Competenze: Costruire semplici modelli di crescita o decrescita esponenziale

GONIOMETRIA
Conoscenze

 L’arco radiante e l’angolo radiante
 Circonferenza goniometrica e funzioni goniometriche 
 Valore delle funzioni goniometriche di particolari angoli
 Funzioni goniometriche: definizioni, grafici, periodicità
 Funzioni inverse delle funzioni goniometriche
 Archi associati (riduzione al primo quadrante)
 Formule goniometriche: addizione, sottrazione, duplicazione, bisezione, parametriche,  di Werner, di prostaferesi 
 Identità goniometriche
 Equazioni e disequazioni goniometriche elementari e riconducibili ad esse
 Equazioni e disequazioni  goniometriche lineari 
 Equazioni di 2° grado in sen x e cos x omogenee e non omogenee
 Equazioni e disequazioni goniometriche risolvibili applicando le formule goniometriche

Abilità
 Esprimere la misura di un angolo sia in gradi sessagesimali sia in radianti
 Definire la circonferenza goniometrica e le principali funzioni goniometriche
 Determinare e applicare le relazioni fondamentali tra le funzioni goniometriche
 Determinare l’ampiezza di un angolo nota una delle sue funzioni goniometriche



 Applicare le relazioni tra gli archi associati
 Rappresentare graficamente le funzioni goniometriche: elementari,  non elementari e con moduli mediante le 

trasformazioni geometriche
 Dimostrare le formule goniometriche indicate nelle conoscenze
 Applicare le relazioni fondamentali della goniometria, le formule relative agli archi associati, le formule goniometriche
 Risolvere  equazioni e disequazioni  indicati nelle conoscenze

Competenze  Costruire semplici modelli con andamenti periodici.

TRIGONOMETRIA
Conoscenze

 Risoluzione di triangoli rettangoli
 Il teorema di Carnot. Il teorema dei seni.

 Risoluzione di triangoli qualsiasi

Abilità
 Risolvere triangoli rettangoli
 Dimostrare e applicare i teoremi di Carnot e dei seni
 Risolvere triangoli qualsiasi
 Risolvere problemi con l'impostazione di un'equazione goniometrica

Competenze: Applicare la trigonometria ad alcuni problemi reali.

INSIEMI NUMERICI
Conoscenze

 L’insieme dei numeri reali e la sua completezza. Assioma di Dedekind della continuità della retta 
 Numeri reali trascendenti
 Numeri complessi e loro rappresentazione grafica. Radici ennesime dell’unità
 Risoluzione di una equazione algebrica in C e teorema fondamentale dell’algebra

Abilità
 Definire un numero trascendente e argomentare in merito alla sua appartenenza ai numeri reali.
 Esprimere un numero complesso in forma algebrica, geometrica, trigonometrica, esponenziale
 Rappresentare graficamente un numero complesso
 Risolvere un’equazione algebrica in C

GEOMETRIA NELLO SPAZIO
Conoscenze

 Rette e piani nello spazio.
 Incidenza, parallelismo, ortogonalità nello spazio. Teorema delle tre perpendicolari, teorema di Talete nello spazio.
 Poliedri e poliedri regolari: definizioni e principali caratteristiche. Teoreme sui poliedri regolari.
 Solidi di rotazione: definizioni e principali caratteristiche
 Sviluppo e misura della superficie di un solido.
 Equivalenza tra solidi e principio di Cavalieri.
 Misura del volume dei solidi notevoli.
  Coordiante e distanza tra due punti in un riferimento cartesiano ortogonale tridimensionale. Punto medio di un segmento .
 Condizione di complanarità . Condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra rette e piani .
 Equazioni di sfere, cilindri e coni nello spazio.

Abilità
 Individuare la posizione reciproca tra rette e piani
 Dimostrare i Teoremi delle tre perpendicolari e di Talete nello spazio e il teorema sui poliedri regolari;
 Applicare il principio di Cavalieri
 Calcolare la misura della superficie e del volume dei solidi principali
 Determinare la distanza tra due punti ed il punto medio di un segmento in un riferimento cartesiano ortogonale tridimensionale 
  Determinare l’equazione di piani, rette, sfere, cilindri e coni.
  Risolvere problemi di geometria analitica nello spazio con rette, piani, sfere, cilindri e coni .

Competenze: Modellizzare  geometricamente oggetti reali a cui applicare le proprietà e formule delle conoscenze.

VERIFICHE DEL PROCESSO DIDATTICO

Le  verifiche  saranno  articolate  in  domande  puntuali,  colloqui  individuali,  elaborati  scritti
contenenti  lo svolgimento di quesiti  con diverse modalità (risoluzione di esercizi,  risposte a
domande aperte o chiuse, test) . Il tutto nell’ambito di una generale osservazione in situazione.



VALUTAZIONE

La valutazione scaturirà da elementi oggettivi costituiti dalla valutazione delle prove effettuate e
da  elementi  oggettivabili  nella  partecipazione  e  l’interesse  mostrati,  la  significatività  del
percorso compiuto , l’impegno nel superamento delle difficoltà. 
Ove necessario, la sintesi finale terrà anche conto della possibilità da parte dello studente di
affrontare le difficoltà previste nella prosecuzione degli studi.
Si farà riferimento alla scala dal 2 al 10  con le fasce e i descrittori riportat nel POF d’istituto.
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