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Classi Materia Triennio 

QUARTE MATEMATICA 2022/ 2025 

 
 

Prerequisiti 

 

Conoscere equazioni e disequazioni di 2°grado. Conoscere parabola e circonferenza 

 

 

 

 

 
Obiettivi 

 

Conoscenze 

• Goniometria e trigonometria 

• Funzione esponenziale e logaritmica con relativa rappresentazione grafica. 

• Equazioni esponenziali e logaritmiche 

• Concetto di funzione e di suo dominio 

 

Competenze 

• Saper operare con le funzioni goniometriche 

• Saper risolvere elementari equazioni esponenziali e logaritmiche. 

• Saper rappresentare graficamente la funzione esponenziale e logaritmica 

• Saper ricavare il dominio di una funzione 

Abilità 
• Risolvere semplici problemi utilizzando le competenze e le conoscenze precedentemente 

indicate. 

 

Argomenti per 

moduli 

Modulo 1 

Modulo 2 

Modulo 3 

Modulo 4 

Goniometria 

Principali teoremi di trigonometria 

Esponenziali e logaritmi  

Le funzioni: dominio, codominio e segno (questo argomento verrà eventualmente affrontato o 

proseguito) 

 
Indicazioni 

metodologiche e 

didattiche 

Accertamento dei prerequisiti. 

Lezioni frontali, lezioni guidate, esercitazioni collettive: tale metodologia si realizza in tre momenti diversi: 

momento induttivo in cui dopo aver posto un problema si formulano le possibili soluzioni; 
momento di riflessione e di sistemazione teorica delle soluzioni; 

momento dell’utilizzazione della teoria per affrontare e risolvere in modo sistematico altri problemi simili a 

quelli posti inizialmente. 

Mezzi, strumenti 

e sussidi didattici 

Lezioni frontali - Lavori di gruppo – Relazioni - Libro di testo – Appunti - Riviste - Sussidi audiovisivi - 
Laboratorio dì informatica - Visite guidate. Verrà poi particolarmente seguita l’abitudine a prendere e sistemare 
gli appunti dalle lezioni in classe da parte degli alunni, nonché di eseguire e curare le esercitazioni domestiche. 

 

Verifiche 

Si fa riferimento al numero e al tipo di valutazioni minime previste dal PTOF di istituto. 

 
Criteri di 

misurazione e 

valutazione 

La valutazione terrà conto innanzitutto del livello assoluto di conoscenze e competenze raggiunto; quindi della 

situazione di partenza di ciascun allievo e dei progressi compiuti nel percorso di apprendimento; inoltre, il 

livello di acquisizione delle conoscenze sarà rapportato al livello medio della classe. 

I criteri di valutazione generale che associano agli indicatori docimologici i voti numerici che entreranno a far 

parte del voto conclusivo sono quelli presenti nella tabella del PTOF. 

DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 
PROGRAMMAZIONE DI MINIMA 

Liceo Artistico Statale “F. Russoli” di Pisa e Cascina 
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Apprendimenti essenziali 
Moduli SAPER RICONOSCERE/RISOLVERE 

 
1 

Goniometria: circonferenza goniometrica, seno, coseno, tangente. Archi associati. Equazioni goniometriche 

elementari. 

 

2 

Trigonometria: teoremi e risoluzione di un triangolo rettangolo. 

 

3 

Potenza ad esponente reale 
Grafico della funzione esponenziale, 
Risoluzione di semplici equazioni esponenziali. 
Definizione di logaritmo, 
Funzione logaritmica e suo grafico 
Risoluzione di semplici equazioni logaritmiche 

 

4 

Definizione di funzione, dominio, codominio. Determinare il dominio di funzioni razionali intere e fratte, di 
semplici funzioni irrazionali e logaritmiche. Leggere un grafico e individuare le principali caratteristiche della 
funzione rappresentata (dominio, codominio, segno, monotonia, simmetria, asintoti) 

 


