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TESTO: SASSO “COLORI DELLA MATEMATICA” EDIZIONE GIALLA VOLUME 3 

 1.Il piano di lavoro si inserisce all’interno della programmazione del Consiglio di classe 

 Abilità specifiche della 
materia 

Conoscenze specifiche 
della materia 

Compito di 
realtà 

Uda 
Asse/in
terasse 

Uda n. 1 
FUNZIONI 

1.Riconoscere i vari tipi 
di funzione a variabile 
reale. 
2. Determinare il 
dominio di una funzione 
razionale e irrazionale 
intera e fratta. 
3. Calcolare il valore di 
una funzione in un 
punto. 
4. Dimostrare se una 
funzione è pari o dispari 
o né pari e né dispari. 
5. Leggere il grafico di 
una funzione 
desumendo il dominio, 
codominio, crescenza e 
decrescenza , massimi e 
minimi. 
6. Tracciare i grafici della 
funzione esponenziale.  
7. Riconoscere e 
interpretare e analizzare 
i grafici della funzione 
esponenziale. 
8. Tracciare il grafico 
della funzione 
logaritmica. 
9. Riconoscere e 
interpretare e analizzare 
i grafici della funzione 
logaritmica 
10.Lettura e 
interpretazione delle 

1.Relazioni e funzioni. 
2. Funzioni matematiche. 
3 Classificazione delle 
funzioni matematiche. 
4. Funzioni pari e dispari. 
5. Dominio e Codominio di 
una funzione. 
6.Crescenza e 
decrescenza, 
funzioni monotone. 
7.Massimi e minimi 
relativi e assoluti. 
8.Funzione esponenziale e 
logaritmica 
9. Lettura del grafico di 
una funzione. 
 

Lettura di 
grafici di 
funzioni 
rappresentanti 
casi reali . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PCTO 



caratteristiche di un 
grafico di funzione 

Uda n. 2 
ALGEBRA 

Abilità specifiche della 
materia 

Conoscenze specifiche 
della materia 

Compito di 
realtà 

Uda 
Asse/in
terasse 

 1. Saper risolvere 
equazioni esponenziali 
elementari 
2. Saper risolvere 
equazioni esponenziali in 
cui i due membri siano 
riconducibili a potenze 
uguali 
3. Saper risolvere 
equazioni esponenziali 
mediante raccoglimento 
a fattor comune. 
4. saper risolvere 
equazioni esponenziali 
mediante il metodo di 
sostituzione. 
5. Saper risolvere 
semplici espressioni con 
le proprietà dei 
logaritmi. 
6. saper risolvere 
equazioni logaritmiche 
elementari. 
7. Saper risolvere 
equazioni logaritmiche 
mediante l’utilizzo dei 
teoremi. 
 

1. Equazioni esponenziali 
elementari. 
2. Equazioni esponenziali 
riconducibili ad 
elementari. 
3. Equazioni logaritmiche: 
proprietà dei logaritmi. 
4. Teoremi sui logaritmi. 
5. . Equazioni logaritmiche 
riconducibili ad 
elementari. 
6. Disequazioni con i 
moduli 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uda n. 3 
Goniometria e 
Trigonometria 

Abilità specifiche della 
materia 

Conoscenze specifiche della 
materia 

Compito di 
realtà 

Uda 
Asse/in
terasse 

 1. Saper disegnare un 
angolo di data ampiezza. 
2. Saper misurare un 
angolo orientato. 
3. Saper commutare la 
misura di un o da gradi a 
radianti e viceversa. 
4. Ricondurre angoli di 
ampiezza superiore a 
360° ad angoli tra 0° e 
360°  a meno di K giri. 
5. Saper disegnare e 
determinare il seno , 
coseno e la tangente di  
di un determinato 
angolo. 
6. Saper ridurre un arco 
al primo quadrante. 
7. Saper tracciare il 
grafico delle funzioni 
seno, coseno e tangente. 
8. Saper risolvere 
espressioni col valore 
della funzione seno, 
coseno e tangente sia in 
gradi che in radianti. 
9. Saper applicare le 
relazioni fondamentali  
tra seno , coseno e 
tangente. 
10. Saper risolvere 
espressioni con gli archi 
associati sia in gradi che 
in radianti. 
11. Saper risolvere 
equazioni goniometriche 
elementari e 
riconducibili ad 
elementari con l’uso del 
teorema fondamentale e 
della CTS. 
12. Saper risolvere un 
triangolo rettangolo  con 
l’uso della CTS o di angoli 
notevoli ( 30°, 60°, 45°). 
13. Saper risolvere un 

1. La Circonferenza 
goniometrica. 
2. Angoli e archi orientati. 
3. Misura degli angoli in gradi 
e radianti. 
4. Seno , coseno e tangente 
di un angolo. 
5. Uso della calcolatrice 
scientifica non 
programmabile (CTS). 
6. Relazioni fondamentali tra 
seno, coseno e tangente. 
7. Seno , coseno e tangente 
di angoli notevoli ( 30°, 60°, 
45°)  
8. Archi associati. 
Seno, coseno e tangente di 
archi associati. 
9. Seno , coseno e tangente 
di angoli superiori a 360°. 
10. Grafico delle funzioni 
seno, coseno e tangente: loro 
proprietà e periodicità. 
11. Equazioni goniometriche 
elementari. 
12. Equazioni goniometriche 
riconducibili ad elementari. 
13. Oggetto della 
trigonometria. 
14. Elementi di un triangolo. 
15. Risoluzione dei triangoli 
rettangoli. 
16. Teoremi sul triangolo 
rettangolo. 
17. Risoluzione dei triangoli 
qualsiasi. 
18. Teoremi dei seni e di 
Carnot. 
 
 

  



triangolo qualsiasi con 
l’uso dei teoremi dei Seni 
e di Carnot, con l’uso 
della CTS o di angoli 
notevoli. 

 
 

2. ATTIVITA’ TRASVERSALI 

Verranno svolte le attività relative all’UDA trasversale secondo le modalità previste nella 
programmazione del Consiglio di Classe. 

 

3. LIVELLI DI SUFFICIENZA – OBIETTIVI MINIMI 
Conoscenze minime 

1. Funzioni 
Lo studente deve conoscere i concetti  e saper individuare , in casi semplici:  
a) Funzioni matematiche  
b) Classificazione delle funzioni matematiche. 
c) Funzione pari e dispari. 
d) Lettura del grafico di una funzione. 
e) Dominio e Codominio di una funzione in casi semplici. 
f) Crescenza e decrescenza, funzioni monotòne. 
g) Massimi e minimi relativi e assoluti. 
h) Funzione esponenziale e logaritmica. 

 

2. Algebra 
Lo studente deve conoscere i concetti  e saper individuare , in casi semplici:  
a) Equazioni esponenziali elementari. 
b) Equazioni esponenziali riconducibili ad elementari. 
c) Equazioni logaritmiche: proprietà dei logaritmi; equazioni logaritmiche elementari. 
d) Teoremi sui logaritmi. 
e) Equazioni logaritmiche riconducibili ad elementari. 
 
 
3. Goniometria e Trigonometria 
Lo studente deve conoscere i concetti  e saper individuare , in casi semplici:  

a) La circonferenza goniometrica. 
b) Angoli ed archi orientati. 
c) Misura degli angoli in gradi e radianti. 
d) Seno, coseno e tangente di un angolo. 
e) Uso della calcolatrice scientifica non programmabile (CTS). 
f) Relazioni fondamentali tra seno, coseno e tangente. 
g) Seno, coseno, tangente di angoli notevoli (30°. 60°, 45°). 
h) Archi associati. 
i) Seno, coseno, tangente di archi associati. 
j) Seno, coseno, tangente di angoli superiori a 360°; 
k) Grafico delle funzioni seno, coseno, tangente: loro proprietà e periodicità. 
l) Equazioni goniometriche elementari. 
m) Equazioni riconducibili ad elementari. 



n) Oggetto della trigonometria. 
o) Elementi di un triangolo. 
p) Risoluzione dei triangoli rettangoli. 
q) Teoremi sul triangolo rettangolo. 
r) Risoluzione dei triangoli qualsiasi. 
s) Teorema dei Seni e di Carnot. 
 

Abilità minime 
1. Funzioni 
-Riconoscere le equazioni delle funzioni lineare e quadratica. 
-Determinare il dominio di semplici funzioni razionali e irrazionali intere e fratte. 
-Saper dimostrare, in casi semplici, se una funzione è pari o dispari. 
Saper stabilire gli intervalli di crescenza o decrescenza di una funzione. 
-Saper individuare massimi e minimi relativi osservando il grafico di una funzione. 
-Riconoscere ed interpretare i grafici delle funzioni esponenziale e logaritmica. 
 
2. Algebra 
-Saper risolvere semplici equazioni esponenziali nei casi sopra citati. 
-Saper risolvere semplici espressioni ed equazioni logaritmiche nei casi sopra citati. 
3. Goniometria e Trigonometria 
-Saper commutare la misura di un angolo da gradi a radianti e viceversa. 
-Saper determinare il seno, il coseno e la tangente di un dato angolo e riconoscere il grafico delle funzioni relative. 
-Saper risolvere semplici espressioni col valore delle funzioni seno coseno e tangente in gradi e radianti. 
-Saper applicare le relazioni fondamentali tra seno coseno e tangente; 
-Saper risolvere semplici equazioni goniometriche.  
-Conoscere l’oggetto della trigonometria 
-Saper risolvere un triangolo rettangolo in casi molto semplici con l’aiuto del formulario. 
-Saper risolvere un triangolo qualsiasi in casi molto semplici e con l’ausilio del formulario. 

 
SEMPLICI” indica la possibilità di pervenire al risultato con pochi passaggi e con un testo di facile lettura 
 

4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E 
EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO  

Alla luce delle indicazioni presenti nei singoli PFI, le attività di recupero potranno prevedere 
le seguenti modalità:  

Durante il corso dell’anno si effettueranno recuperi in itinere , spesso coincidenti con la correzione 
delle verifiche somministrate. 
Saranno eventualmente attivati corsi di recupero nelle forme e nei tempi stabiliti dal Collegio dei 
Docenti. 
Per le attività extracurricolari si fa riferimento ai singoli PFI. 

 

 

 

 

 



5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

Il docente dovrà chiarire la propria offerta formativa, motivare gli interventi didattici ed esplicitare 
le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione; avrà cura di predisporre l’itinerario 
didattico in modo da mettere in luce analogie e connessioni tra argomenti appartenenti a temi 
diversi allo scopo di realizzarne l’integrazione e di facilitarne la comprensione. Gli argomenti 
verranno trattati sia proponendo situazioni problematiche sulle quali l'allievo dovrà lavorare sia 
attraverso la lezione frontale. Si darà ampio spazio alle esercitazioni sia per gruppi che singole. 

6. ATTIVITÀ’ E STRUMENTI DI LAVORO 

L’attività didattica si svilupperà sia proponendo situazioni problematiche sulle quali l'allievo dovrà 
lavorare per giungere a formulare un modello matematico da risolvere nei problemi proposti, sia 
attraverso la lezione frontale. Si darà ampio spazio alle esercitazioni sia per gruppi che singole. Si 
utilizzeranno: libro di testo, lavagna, gessi colorati, quaderno degli appunti e degli esercizi, calcolatrice e, 
dove risulta utile e possibile, proiettore, Lim  e software didattici specifici. 

7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  

Verranno adottate le seguenti modalità di verifica dei livelli di apprendimento: 

- le verifiche si effettueranno al termine di una o più unità didattiche. 

- le prove di verifica saranno graduali, finalizzate e di diversa natura: risoluzione di esercizi,  
test, prove strutturate o semi-strutturate, interrogazioni. 

- le verifiche saranno almeno due per quadrimestre. 
 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto del conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari in termini di 
acquisizione di competenze, abilità e conoscenze. 
Nel valutare gli allievi si terrà conto, oltre che dei risultati delle verifiche orali e scritte, del loro 
impegno, del loro interesse, della loro partecipazione e del loro senso di responsabilità nei 
confronti dell’attività didattica. 
I livelli di valutazione verranno stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di Collegio 
Docenti e di Dipartimento Disciplinare. 

 

Ferrara 10/11/2022       Firma 

         Laura Pezzuolo 


