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Argomenti svolti: 

 
 

Modulo 1  
Funzioni goniometriche  

  

Osa  Capacità – abilità  Conoscenze  Tempi  

Studio delle funzioni  

Analisi grafica ed 

analitica delle principali 

funzioni  

Modelli ed andamenti 

periodici  

Associare a un angolo 

una misura.  

Definire l’unità di 

misura in radianti.  

Convertire misure da 

gradi a radianti e 

viceversa.  

Utilizzare in maniera 

autonoma le calcolatrici 

scientifiche per eseguire  

conversioni.  

Sviluppare tecniche di 

controllo per la 

valutazione di risultati 

forniti da esecutori 

automatici.  

Associare un angolo ad 

un sistema di 

riferimento.  

Definire il seno, il 

coseno e la tangente di 

angoli (archi) orientati in 

termini di  

coordinate cartesiane.  

Disegnare l’arco che ha 

un seno (coseno) 

assegnato.  

Calcolare il valore del 

seno, del coseno e della 

tangente di archi 

notevoli.  

Definire la funzione 

Gli angoli (archi) e la 

loro misura.  

Il seno, il coseno e la 

tangente di un angolo 

(arco).  

Aspetti e caratteristiche 

funzionali.  

I grafici delle funzioni 

goniometriche.  

Le relazioni 

fondamentali.  

La lettura e 

l'interpretazione dei 

grafici.  

La risoluzione di 

semplici equazioni e 

disequazioni 

goniometriche.  

Tracciare il grafico di 

funzioni goniometriche 

anche mediante l’uso di 

trasformazioni.  

Le funzioni 

goniometriche inverse.  

Trimestre  
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seno (coseno, tangente) 

per archi appartenenti 

all’intervallo [0; 2π], e 

stabilire il dominio della 

funzione tangente  

Definire il periodo di 

una funzione 

goniometrica.  

Determinare zeri e segno 

delle funzioni  

Studiare le proprietà 

delle funzioni 

goniometriche.  

Disegnare il grafico 

delle funzioni seno, 

coseno e tangente.  

Dimostrare l’identità 

fondamentale.  

Dimostrare la relazione 

fra la funzione tangente 

e le funzioni seno e 

coseno di un arco.  

Utilizzare l’identità 

fondamentale per 

ottenere informazioni in 

merito ai valori delle 

funzioni goniometriche 

di un arco.  

Verificare identità che 

coinvolgono funzioni 

goniometriche anche  

utilizzando le formule 

(addizione, 

duplicazione…) 

Risolvere equazioni e  

disequazioni 

goniometriche.  

 

Modulo 2  
Trigonometria  

  

Osa  Capacità – abilità  Conoscenze  Tempi  
Richiami ed 

approfondimenti sui 

triangoli  

Dimostrare le relazioni 

fondamentali nel 

triangolo rettangolo. 

Risolvere triangoli 

rettangoli.  

Interpretazione del 

coefficiente angolare.  

Valutare l’angolo 

formato da due rette nel 

piano cartesiano.  

Applicare i teoremi a 

figure piane per  

esprimere perimetro e 

area come f (α).  

Dimostrare la relazione 

fra la misura di una corda 

e il seno dell’angolo alla 

circonferenza opposto.  

Esprimere in funzione del 

raggio i lati dei poligoni 

regolari inscritti.  

Esprimere perimetro e 

area di poligoni  

Teoremi del triangolo 

rettangolo.  

Teorema della corda.  

Teorema dei seni.  

Teorema di Carnot.  

Trimestre/  

pentamestre  
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inscritti in funzione di un 

arco.  

Dimostrare la relazione 

fra la misura di un lato e 

il seno dell’angolo 

opposto.  

Esaminare la risolvibilità 

e risolvere triangoli in 

base ad un insieme di 

condizioni assegnate.  

Utilizzare la calcolatrice 

scientifica per 

approssimare misure di 

angoli e segmenti  

Riconoscere nel teorema 

di Carnot un’estensione 

del teorema di Pitagora.  

Determinare la misura di 

un lato (angolo) in base 

ad un insieme di 

condizioni assegnate.  

 

Modulo 3  
Numeri complessi  

  

Osa  Capacità – abilità  Conoscenze  Tempi  
Numeri complessi e  

risoluzione di una 

equazione polinomiale in 

C  

 

Operare con i numeri  

complessi in forma 

algebrica, trigonometrica 

e esponenziale.  

Interpretare i numeri 

complessi come vettori.  

Rappresentare nel piano 

di Gauss i numeri 

complessi.  

Risolvere equazioni di 

secondo grado con il 

delta negativo.  

Rappresentazione 

algebrica,  

geometrica e 

trigonometrica di un 

numero complesso.  

Operazioni con i numeri  

complessi.  

Risoluzione di una 

equazione polinomiale in 

C.  

Pentamestre  

 

Modulo 4  
Lo spazio  

  

Osa  Capacità – abilità  Conoscenze  Tempi  
Estensione allo spazio dei 

temi della geometria 

piana  

Conoscere gli elementi 

fondamentali della 

geometria solida 

euclidea. Valutare la 

posizione reciproca di 

punti, rette e piani nello 

spazio. Calcolare la 

distanza tra due punti e 

tra un punto e un piano.  

Acquisire la 

nomenclatura relativa ai 

solidi nello spazio.  

Calcolare le aree di solidi 

notevoli.  

Valutare l’estensione e 

l’equivalenza di solidi.  

Calcolare il volume di 

solidi notevoli.  

La posizione reciproca, 

nello spazio, di due rette, 

due piani, di retta e 

piano.  

L’equazione di una retta 

e di un piano nello 

spazio, soddisfacente 

determinate proprietà  

Calcolo di superfici e 

volumi di solidi.  

Pentamestre  

 

Modulo 5  
Calcolo Combinatorio  
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Osa  Capacità – abilità  Conoscenze  Tempi  

Permutazioni 

Disposizioni, 

Combinazioni 

N! 

Coefficiente Binomiale  

Conoscere i vari modelli 

di raggruppamenti  

  

Saper individuare 

Permutazioni, 

Disposizioni e 

Combinazioni semplici e 

con ripetizione. 

Funzione fattoriale e sue 

caratteristiche  

Pentamestre  
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