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Modulo UnitàDidattica Obiettivi relativi al sapere e al saper fare Peso 

1) Applicazioni 

dell’algebra 

( ripetizione ) 

1 -  Curva esponenziale e 

logaritmica 

Definire la curva esponenziale e logaritmica. 

Dimostrare e applicare le proprietà dei logaritmi e 

degli esponenziali 

    5 

2 -  Equazioni e 

disequazioni 

esponenziali e 

logaritmiche 

Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e 

logaritmiche. 

Studiare una funzione logaritmo-esponenziale 

    5 

2)  

Goniometria 

1 -  Le funzioni 

goniometriche 
Determinare la misura degli angoli. Definire le 

funzioni goniometriche, rappresentarle 

graficamente e individuare relazioni tra di esse. 

Determinare i valori delle funzioni goniometriche 

di angoli particolari. Applicare le trasformazioni 

geometriche per lo studio dei grafici delle 

funzioni goniometriche. 

10 

 2 -  Le formule 

goniometriche 

Determinare le funzioni goniometriche degli 

angoli associati. Conoscere e saper applicare le 

formule di addizione e sottrazione, di 

duplicazione, di bisezione. Definire il periodo 

delle funzioni goniometriche. 

5 

 3 -  Equazioni e disequazioni 

goniometriche 

Risolvere equazioni e disequazioni 

goniometriche elementari. 

Risolvere equazioni e disequazioni 

goniometriche in seno e coseno sistemi di 

equazioni goniometriche in seno e coseno 

esclusivamente attraverso l’uso dell’arco 

aggiunto o la scomposizione in fattori.  

Risolvere equazioni e disequazioni 

goniometriche di grado superiore al primo 

riconducibili ad una sola funzione. Risolvere 

equazioni e disequazioni intere e fratte 

scomponibili in espressioni elementari oppure in 

seno e coseno da trasformare con l’arco aggiunto 

oppure in espressioni contenenti una sola 

funzione goniometrica. Discutere un’equazione 

goniometrica parametrica di primo e secondo 

grado. 

Rappresentazione grafica di un’equazione 

goniometrica 

15 

3)  

Trigonometria 

1 -  Relazioni tra lati e 

angoli di un triangolo 

Applicare i teoremi relativi ai triangoli 

rettangoli. Determinare l’area di un triangolo. 

Applicare il teorema della corda. Applicare il 

teorema dei seni e il teorema del coseno. 

Applicare lo studio della trigonometria alla 

risoluzione di problemi di fisica e della 

topografia. Risolvere problemi relativi a triangoli 

e poligoni nei quali sono note relazioni tra lati e 

angoli. 

15 



Modulo UnitàDidattica Obiettivi relativi al sapere e al saper fare Peso 

4) Numeri 

complessi 

1 -  Varie rappresentazioni Rappresentazione algebrica e operazioni 

Rappresentazione trigonometrica e operazioni 

Rappresentazione esponenziale e operazioni 

Equazioni in campo complesso 

Potenze e radici di un numero complesso 

5 

5) 

Coordinate polari 

1 -  Uso delle coordinate 

polari 

Definizioni. Passaggio da coordinate polari a 

coordinate cartesiane e viceversa 5 

6) Analisi 

infinitesimale 

1 -  Numeri reali e limite di 

una funzione 

Definizione di limite e interpretazione 

geometrica. Calcolare il limite di una somma, di 

una differenza, di un prodotto, di un quoziente 

tra funzioni. Riconoscere le forme indeterminate. 

Confrontare infiniti.  

 

 

 

 

10 

 2 -  Derivata di una funzione Derivata di una funzione Definire la 

derivata di una funzione in un punto e la 

funzione derivata. Calcolare la derivata delle 

principali funzioni matematiche. Applicare le 

regole di derivazione. Ricerca della tangente ad 

una curva in un punto, ricerca della curva 

assegnata la tangente o condizioni su essa. 

Derivata di una funzione contenente valori 

assoluti e in particolare di una funzione definita 

per casi. 

Derivata seconda 

10 

 3 -  Studio di una funzione Definire e individuare le caratteristiche principali 

del grafico di una funzione ( CE, SDS, IA. 

Andamento e concavità ). 

5 

7) Geometria 

Analitica e 

Trigonometria 

1 -  Problemi Problemi di trigonometria e di trigonometria 

con applicazione della geometria analitica. 

 

5 

8) Informatica 1 -  Laboratorio Sono stati utilizzati programmi di grafica per 

aiutare a comprendere e risolvere problemi, 

equazioni e disequazioni. 

5 
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