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Competenze 
chiave 
europee di 
riferimento

1. Imparare ad imparare
2. Progettare 
3. Comunicare
4. Collaborare e partecipare
5. Agire in modo autonomo e responsabile
6. Risolvere problemi
7. Individuare collegamenti e relazioni
8. Acquisire ed interpretare l’informazione

Finalità

● Studio di contesti in cui compaiono crescite/decrescite esponenziali (e il numero e).
● Studio delle sezioni coniche, sia da un punto di vista sintetico che analitico.
● Conoscenza delle funzioni circolari e delle loro proprietà e relazioni elementari e dei 

teoremi che permettono la risoluzione dei triangoli.
● Studio di esempi significativi di luogo geometrico.
● Estensione allo spazio di alcuni temi e di alcune tecniche della geometria piana, 

anche al fine di sviluppare l’intuizione geometrica.
● Approfondimento delle relazioni tra le conoscenze acquisite in ambito geometrico e le

problematiche di rappresentazione figurativa e artistica.
Obiettivi

Competenze

● Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica.

● Individuare strategie appropriate per risolvere problemi.
● Confrontare e analizzare figure geometriche, individuandone invarianti e 

relazioni.
● Utilizzare le tecniche del calcolo algebrico, rappresentandole anche sotto 

forma grafica.
● Saper costruire modelli di crescita o decrescita esponenziale o logaritmica.

Abilità ● Saper calcolare le funzioni goniometriche di un angolo e, viceversa, risalire 
all’angolo data una sua funzione goniometrica.

● Saper semplificare espressioni contenenti funzioni goniometriche.
● Tracciare il grafico di funzioni goniometriche.
● Risolvere un triangolo.
● Saper risolvere semplici equazioni e disequazioni irrazionali.
● Risolvere semplici problemi su circonferenza, ellisse e iperbole.
● Riconoscere nello spazio la posizione reciproca di due rette, di due piani o 

di una retta e un piano.
● Risolvere problemi riguardanti il calcolo di aree di superfici e di volumi dei 

principali solidi.
● Semplificare espressioni contenenti esponenziali e logaritmi, applicando in 

particolare le proprietà dei logaritmi.
● Risolvere equazioni elementari esponenziali e logaritmiche.
● Tracciare il grafico di funzioni esponenziali e logaritmiche mediante l’utilizzo

di opportune trasformazioni geometriche.
Conoscenze ● Funzioni e formule goniometriche, trigonometria.

● Equazioni e disequazioni irrazionali.
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● Circonferenza, ellisse e iperbole.
● Rette e piani nello spazio, condizioni di parallelismo e perpendicolarità.
● Misura della superficie e del volume di un solido.
● Funzioni, semplici equazioni esponenziali e logaritmiche.

CONTENUTI 
PER UDA

UDA TITOLO E SINTESI DEI CONTENUTI TEMPI

UDA 1

1. Disequazioni di secondo grado
● Ripasso sui metodi di risoluzione delle 

disequazioni di secondo grado intere e 
frazionarie.

Settembre

UDA 2

2. Equazioni e disequazioni irrazionali
● Equazioni irrazionali.
● Problemi che hanno come modello 

equazioni irrazionali.
● Semplici disequazioni irrazionali.

Ottobre

UDA 3

3. Funzioni goniometriche e trigonometria
● Angoli e loro misura.
● La definizione delle funzioni goniometriche e

prime proprietà.
● Grafici delle funzioni goniometriche.
● Relazioni fondamentali della goniometria.
● Teoremi sui triangoli rettangoli.
● Applicazioni della trigonometria.

Novembre-dicembre

UDA 4

4.  Equazioni delle coniche
● La circonferenza e il cerchio, sia dal punto 

sintetico sia dal punto di vista analitico; 
lunghezza della circonferenza e area del 
cerchio.

● L’ellisse.
● L’iperbole.

Gennaio-febbraio-marzo

UDA 5

5. Funzioni esponenziali e logaritmiche
● Le potenze a esponente irrazionale.
● La funzione esponenziale.
● Equazioni elementari esponenziali.
● La funzione logaritmica e le proprietà dei 

logaritmi.
● Equazioni elementari logaritmiche.
● Modelli di crescita e decadimento.

Aprile-maggio

UDA 6

6. Geometria euclidea nello spazio
● Perpendicolarità e parallelismo nello spazio.
● Proiezioni, distanze, angoli.
● Prismi, parallelepipedi, piramidi, solidi di 

rotazione.
● Aree di superfici, volumi.
● Poliedri regolari.
● Superficie sferica e sfera.

Maggio-giugno

Per le UDA interdisciplinari si rinvia al Documento di Programmazione Didattico Educativa (PED) della classe
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Indicazioni 
metodologiche e 
didattiche

● Accertamento dei prerequisiti. 
● Lezioni frontali.
● Lezioni interattive.
● Laboratorio.
● Problem solving.
● Esercitazioni a piccoli gruppi di livello o eterogenei (in base alle finalità), cooperative

learning e peer tutoring.
Gli argomenti verranno affrontati, ove possibile, utilizzando le strategie dell’inquiring e
del  problem  solving,  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. La didattica sarà impostata in modo da favorire la partecipazione degli allievi,
alternando la lezione frontale al lavoro per gruppi, e usando la lavagna e il laboratorio
come strumenti di discussione e di verifica in itinere. Nel processo di apprendimento si
cercherà  di  sviluppare  lo  spirito  critico  per  una  più  profonda  comprensione  delle
procedure  di  risoluzione  e  poi  giungere  ad  una  più  rigorosa  sistemazione  logico-
deduttiva.

Metodi e 
strumenti di 
insegnamento

● Libro di  testo, eventualmente integrato da materiale aggiuntivo (schede di  lavoro,
schemi, appunti, note) su specifici argomenti.

● Strumenti  informatici  e  multimediali  (LIM,  registro  elettronico,  filmati,  estensioni
digitali del testo, software di simulazione, software di geometria dinamica, foglio di
calcolo).

Verifiche
(numero e 
tipologia)

Nel trimestre: un minimo di tre valutazioni di diversa tipologia.
Nel pentamestre: un minimo di quattro valutazioni di diversa tipologia.
Le verifiche scritte saranno di diversa tipologia, in prevalenza semistrutturate.

Criteri di 
misurazione e di 
valutazione

● Valutazione in decimi.
● Raggiungimento degli obiettivi considerando i diversi livelli di partenza.
● Impegno e partecipazione al dialogo educativo.
● Svolgimento dei compiti assegnati per casa.
● Attività di laboratorio.

Attività di 
recupero, di 
consolidamento 
e di 
potenziamento

● Recupero in itinere, tramite cooperative learning e peer tutoring.
● Assegnazione di esercizi individualizzati.
● Lavoro domestico.
● Sportello didattico (se previsto).
● Approfondimenti.

Castelfranco Veneto, 29/10/2018

Firma del docente: Valentina Tronconi
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