
 

 

 

DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

PROGRAMMAZIONE PER OBIETTIVI INDIVIDUALIZZATI 

 
Liceo Artistico Statale “F. Russoli” di Pisa e Cascina 

 
 

Classi Materia Anno scolastico 

QUARTE MATEMATICA In corso 

 

 
 

Prerequisiti 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi 

 

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. 

 
 
 
Conoscenze 

• Goniometria e trigonometria 
• Funzione esponenziale e logaritmica con relativa rappresentazione 

grafica. 
• Equazioni esponenziali e logaritmiche 
• Concetto di funzione e di suo dominio 

 

Argomenti per 

moduli 

• Modulo 1 - Goniometria 
• Modulo 2 - Principali teoremi di trigonometria 
• Modulo 3 - Esponenziali e logaritmi  
• Modulo 4 - Le funzioni: dominio, codominio e segno (questo argomento verrà 

eventualmente affrontato o proseguito nella classe quinta) 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

Indicazioni 

Metodologiche e 

didattiche 

 

La trattazione degli argomenti si svolgerà secondo un percorso modulare, articolato in 
mappe concettuali molto elastiche in modo da favorire l’apprendimento in rapporto alle 
esigenze oggettive degli allievi, avere la possibilità di verificare puntualmente 
l’acquisizione degli obiettivi prefissati e procedere, se necessario, ad eventuali strategie 
integrative e/o di recupero. Tali mappe concettuali saranno pertanto suscettibili di 
aggiustamenti sia nei tempi di svolgimento che nei contenuti, tenendo conto per ciascun 
modulo dei livelli di apprendimento medi (conoscenza, competenza, capacità) 
conseguiti dalla classe. La didattica sarà impostata in modo di favorire la partecipazione 
degli allievi, alternando la spiegazione frontale al dialogo individuale. Nel 
processo di apprendimento si cercherà di sviluppare il metodo induttivo e l’astrazione 

dall’esemplificazione concreta, per giungere in seguito ad una più rigorosa 

sistemazione logico-deduttiva. 

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 

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. 

misurazione 

e 

valutazione 



 

 

 
 

 Conoscenze: articolate e con approfondimenti 

autonomi. 

Capacità: Applica le conoscenze in modo 

corretto e autonomo anche a problemi nuovi e 

complessi. Comunica in modo efficace e 

articolato. 

Comprensione: Rielabora in modo personale e 

critico. 
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 Conoscenze: Complete, sicure, e 
Approfondite. 
Capacità: Applica sempre le conoscenze in 
modo corretto e autonomo anche a problemi 
complessi. Comunica in modo efficace e 
articolato. 
Comprensione: Rielabora in modo personale. 
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Griglia di 

Conoscenze: Sostanzialmente complete e 
discretamente approfondite. 
Capacità: Applica autonomamente le 
conoscenze a problemi complessi in modo 
globalmente corretto. Comunica in 
modo efficace e appropriato. Compie 
analisi corrette e individua collegamenti.  
Comprensione: Rielabora autonomamente e 
gestisce situazioni nuove non complesse. 
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valutazione: 

● Conoscenza 

Conoscenze: Sostanzialmente complete ma 

non approfondite  

Capacità: Esegue correttamente compiti anche 

complessi se pur con qualche imprecisione. 

Espone i contenuti in modo efficace e 

appropriato.  

Comprensione: Effettua analisi, coglie gli 

aspetti fondamentali, incontra qualche 

difficoltà nella sintesi 
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● Comprensione 

● Capacità 

 Conoscenze: Essenziali, ma non approfondite 
Capacità: Esegue compiti semplici senza errori 
sostanziali. Comunica a volte in modo impreciso 
e poco scorrevole.  
Comprensione: Incontra qualche difficoltà nelle 
operazioni di analisi e sintesi, pur individuando i 
principali nessi logici 
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 Conoscenze: Superficiali e incerte 
Capacità: Esegue compiti semplici con alcune 
incertezze, ma senza gravi errori. 
Comunica i contenuti in modo approssimativo, 
non sempre utilizzando un linguaggio 
appropriato.  
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Comprensione: Ha alcune difficoltà a cogliere i 
nessi logici. 

 Conoscenze: Superficiali e lacunose 
Capacità: Applica le conoscenze con 
imprecisione nell’esecuzione di compiti semplici. 
Comprensione: Solo raramente si esprime con 
un linguaggio pertinente. 

 
4 

 Conoscenze: frammentarie e gravemente 
lacunose. 
Capacità: trova numerose difficoltà 
nell’esecuzione anche di semplici 
compiti.  
Comprensione: usa un linguaggio improprio. 
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Strategia e metodo di 
recupero 

 
 
 

Recupero in itinere, studio individuale, interrogazioni di recupero. 



 

 

 

 

Periodo Argomenti – moduli attività 

I Quadrimestre Modulo 1 – Goniometria 
a. Funzioni seno e coseno e tangente, circonferenza goniometrica 
b. Equazioni trigonometria 
c. Angoli particolari 
d. Angoli associati 
e. Equazioni goniometriche 

 

 

 

 

I/II Quadrimestre Modulo 2 – Principali teoremi di trigonometria 
a. Teoremi sui triangoli rettangoli  

b. Problemi su triangoli rettangoli 

c. Teoremi su triangoli qualunque 

I/II Quadrimestre Modulo 3 - Esponenziali e logaritmi 
a. Potenze con esponente reale 

b. Funzione esponenziale 

c. Equazioni esponenziali 

d. Definizione di logaritmo 

e. Proprietà dei logaritmi 

 

 

 

II Quadrimestre Modulo 4 - Le funzioni: dominio, codominio e segno 
a. Definizione 
b. Calcolo del dominio 
c. Segno 
d. Funzioni pari/dispari 
e. Funzioni composte 
f. Funzioni definite a tratti 



 

 

 

Elenco saperi minimi ed irrinunciabili per la sufficienza: si riportano di seguito, per ciascun modulo in 
cui risulta suddivisa la disciplina, gli argomenti ritenuti irrinunciabili per la sufficienza da valere come 
strumento di riferimento per la valutazione quadrimestrale e finale nonché per la stesura di verifiche 
periodiche e ammissione di candidati esterni. 

 

Matematica - quarte 

Modulo Argomenti 

1 Goniometria: circonferenza goniometrica, seno, coseno, tangente.  
Angoli 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) 

 


