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In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 

livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 
  

Competenze: livello avanzato 

Conoscenze: livello avanzato 

Abilità/Capacità: livello intermedio  

  

Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi: 
  

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

Le disequazioni di secondo grado e di grado 

superiore al secondo: disequazioni e loro proprietà; le 

soluzioni di una disequazione di secondo grado; il 

significato del discriminante nella loro risoluzione; 

risoluzione grafica di una disequazione di secondo grado 

con la parabola; lo studio del segno di un prodotto; 

disequazioni di grado superiore al secondo; disequazioni 

fratte; sistemi di disequazioni. 

 

  

settembre 

 

ottobre 

Funzioni reali di variabile reale: definizione di 

funzione; terminologia relativa alle funzioni, immagine e 

contro-immagine, dominio e codominio; funzioni 

numeriche tra numeri reali, variabile dipendente e 

indipendente; rappresentazione grafica di una funzione, 

  

novembre 

 
dicembre 

 

gennaio 



la funzione lineare e la funzione quadratica; la 

classificazione delle funzioni, funzioni algebriche e 

trascendenti; il dominio naturale di una funzione, 

razionale intera e fratta, irrazionale; funzioni razionali 

intere e fratte, dominio e segno, intersezioni con gli assi 

cartesiani; la funzione omografica e relativo grafico, 

l’iperbole equilatera traslata. 

 

La funzione esponenziale e logaritmica: funzione 

esponenziale e sua rappresentazione grafica; proprietà 

della funzione esponenziale; risoluzione di equazioni 

esponenziali; concetto e significato di logaritmo; 

proprietà dei logaritmi; cambiamento di base nei 

logaritmi, calcolo pratico di logaritmi con la calcolatrice; 

espressioni con i logaritmi; funzione logaritmica e sua 

rappresentazione grafica; risoluzione di equazioni 

logaritmiche, dominio e discussione della soluzione; 

risoluzione di equazioni esponenziali con i logaritmi; 

problemi risolvibili con equazioni esponenziali e 

logaritmiche. 

 

 

febbraio  

 

marzo  

 

aprile 

Le funzioni goniometriche: la misura degli angoli, 

gradi e radianti; la circonferenza goniometrica; le 

funzioni goniometriche seno, coseno e tangente; le due 

relazioni fondamentali; i valori delle funzioni 

goniometriche per angoli particolari; le funzioni secante, 

cosecante e cotangente; espressioni con le funzioni 

goniometriche; problemi geometrici con circonferenza e 

cerchio. 

 

  

aprile  

 

maggio 

 Totale ore di lezione svolte 92  

  

Metodologia: lezione frontale, esercitazioni in classe anche a gruppi, 

correzione e discussione degli esercizi assegnati per casa e di quelli svolti in 



classe. Applicazioni a problemi concreti, anche se, per mancanza di tempo, 

questo aspetto è stato approfondito solo occasionalmente. 

  

Strumenti: libro di testo, lavagna tradizionale, LIM, schede con esercizi 

preparate dal docente, pacchetto applicativo GeoGebra. 

  

Spazi: aula scolastica. 

  

Tipologia delle prove di verifica: prove scritte, interrogazioni. 

  

Criteri di valutazione: quelli stabiliti in Dipartimento.  
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