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Obiettivi generali 
 

1. Saper comprendere il linguaggio formale specifico della Matematica.  

2. Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico. 

3. Saper formalizzare e modellizzare processi complessi ed individuare procedimenti risolutivi. 

4. Conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della 

realtà. 

5. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento. 

 

 

Obiettivi specifici 
 

1) Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche 

attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere 

problemi di varia natura 

2) Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 

problemi 

3) Saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici 

problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico 

4) Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti 

 

 
 

 

Metodologia 
Lezioni frontali, videolezioni sincrone per gli alunni in DAD e asincrone caricate in piattaforma MOODLE per il 
recupero e l’approfondimento, lettura guidata del libro di testo, esercitazioni in classe per dar luogo a lezioni 
dialogate 

 

Strumenti 

• Libro di testo   

• Lavagna classica, LIM 

• Esercizi da far eseguire agli studenti 

Progetti 
Olimpiadi di matematica 

PLS Matematica 



 
 

Verifiche e valutazione 
Strumenti di verifica: 

Prove scritte : prova di cui resti documentazione scritta o memorizzata su supporto informatico. 
Prove orali : richiesta di rispondere oralmente a domande specifiche, o di esporre un argomento più ampio, 
ovvero di relazionare oralmente su un tema proposto dal docente o scelto dallo studente. 
Prove laboratoriali: prove, scritte o orali, che consentano di valutare le conoscenze, abilità/capacità e le 
competenze possedute individualmente ed acquisite attraverso una delle tipologie di attività laboratoriale 
indicate nell’allegato 1 delle programmazioni di dipartimento 

 
Valutazione 

1) Miglioramenti rispetto ai livelli di partenza 

2) Interesse e partecipazione al lavoro didattico 

3) Impegno profuso nel lavoro a casa 

4) Lavori di gruppo e/o a coppia 

5) Verifiche scritte e orali 

6) Attività di laboratorio 
 

 
 

Interventi di Recupero 
Recupero in itinere 

attività di recupero sulla piattaforma MOODLE 

 

Libri di testo 
SASSO LEONARDO / ZANONE C COLORI DELLA MATEMATICA - EDIZIONE BLU VOLUME 4 BETA + EBOOK 2 
PETRINI  

 
 

Contenuti 
 

➢ La misura degli angoli: misura in gradi sessagesimalii, misura in radianti.  

➢ Angoli orientati. Conversione da gradi a radianti e viceversa.  
➢ Circonferenza goniometrica.  

➢ Rappresentazione di angoli orientati sulla circonferenza goniometrica. 
➢ Definizione di seno, coseno e tangente di un angolo. 

➢ Seno, coseno e tangente di angoli notevoli.  
➢ Definizione di funzione goniometrica.  
➢ Valori di seno, coseno e tangente di angoli particolari. 
➢ Prima relazione fondamentale della goniometria.  
➢ Seconda relazione fondamentale della goniometria.  
➢ Grafico e caratteristiche della funzione seno, coseno, tangente e cotangente: dominio, codominio, 

continuità, periodo, massimi, minimi, zeri.  

➢ Funzione inversa del seno, del coseno e della tangente.  
➢ Funzione secante e cosecante.  

➢ Archi associati.  
➢ Formule goniometriche: formule di addizione e sottrazione, formule di duplicazione, formule di 

bisezione. Formule di Werner. Formule di prostaferesi.  
➢ Equazioni goniometriche elementari: senx=a, cosx=b, tgx=c.  
➢ Le equazioni lineari in seno e coseno.  
➢ Le equazioni omogenee in seno e coseno.  



➢ Disequazioni goniometriche elementari.  
➢ Disequazioni fratte.  
➢ Risoluzione dei triangoli rettangoli.  
➢ Enunciati del teorema della corda, del teorema dei seni e del teorema del coseno.  
➢ Area di un triangolo qualunque.  
➢ Risoluzione di problemi di trigonometria 

➢ L’insieme dei numeri complessi. Le operazioni in C. 
➢ Coordinate polari e forma trigonometrica di un numero complesso. 
➢ Potenze e radici in C 

➢ Equazioni in C 

➢ Forma esponenziale di un numero complesso 

➢ Geometria euclidea nello spazio: parallelismo e perpendicolarità nello spazio 

➢ Solidi nello spazio 

➢ Geometria analitica nello spazio: equazione di un piano e di una retta nello spazio 

➢ Parallelismo e perpendicolarità 

➢ Introduzione al calcolo combinatorio.  
➢ Disposizioni semplici. Permutazioni semplici.  
➢ Fattoriale di un numero. Disposizioni con ripetizione. Permutazioni con ripetizione. 
➢ Combinazioni semplici. Coefficienti binomiali. Proprietà dei coefficienti binomiali.  


