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MATEMATICA

Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della disciplina
specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: goniometria e trigonometria
Periodo: trimestre
ARGOMENTI
Angoli e loro misure. Definizioni di seno, coseno e tangente e loro proprietà, valori notevoli e archi
associati, grafici delle funzioni goniometriche, formule di addizione e duplicazione, semplici
equazioni e disequazioni goniometriche elementari e ad esse riconducibili.
Risoluzione dei triangoli: teoremi sui triangoli rettangoli; teoremi dei seni e del coseno.
Individuazione obiettivi minimi
Saper risolvere semplici esercizi di goniometria, utilizzando le relazioni e le formule goniometriche
fondamentali.
Saper riconoscere e disegnare i grafici delle funzioni goniometriche fondamentali.
Saper risolvere equazioni goniometriche elementari, o ad esse riconducibili, e semplici disequazioni
goniometriche.
Saper risolvere semplici problemi di trigonometria utilizzando i teoremi sulla risoluzione dei triangoli.

Unità di lavoro 2: richiami su piano cartesiano e retta
Periodo: pentamestre
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ARGOMENTI
Richiami sul piano cartesiano, in particolare distanza tra due punti e punto e medio di un
segmento.
Equazione generale di una retta, reciproca posizione tra due rette, criteri di parallelismo e di
perpendicolarità, distanza punto-retta, fasci di rette, equazione di una retta per due punti.
Individuazione obiettivi minimi
Saper risolvere semplici problemi sulle rette e le distanze nel piano cartesiano.

Unità di lavoro 3: coniche
Periodo: pentamestre
ARGOMENTI
Definizioni delle coniche come luoghi geometrici: parabola, circonferenza, cenni a ellisse e
iperbole.
Equazioni canoniche e rappresentazioni grafiche dei vari tipi di coniche.
Posizione reciproca di una conica rispetto a una retta.
Cenno a problemi di massimo e di minimo, o di altri tipi, connessi alle coniche.
Individuazione obiettivi minimi
Saper tracciare il grafico di una circonferenza di data equazione.
Saper determinare l’equazione di una circonferenza fissate le condizioni iniziali.
Saper operare con rette e circonferenze.
Saper tracciare il grafico di una parabola di equazione data.
Saper determinare l’equazione di una parabola fissate le condizioni iniziali.
Saper operare con rette e parabole.

Unità di lavoro 4: disequazioni
Periodo: pentamestre
ARGOMENTI
Disequazioni algebriche (razionali, irrazionali e con valori assoluti).
Sistemi di disequazioni.
Individuazione obiettivi minimi
Risolvere semplici disequazioni e sistemi di disequazioni secondo le tipologie indicate.
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Strumenti e metodologie didattiche
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Tipologie e numero di verifiche
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Criteri di valutazione
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Eventuali annotazioni
Per indicazioni sulle conoscenze, abilità e competenze richieste per ogni unità di lavoro, si fa
riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Verona, 31/10/2019

Firma del docente
Cristian Morandini
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