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Questo Piano di lavoro tiene conto di quanto deliberato dal Collegio Docenti relativamente al 

curricolo e, articolandosi attraverso i punti elaborati dal dipartimento di matematica nella fase 

istruttoria dei lavori del Collegio, declina il curricolo in modo funzionale alle esigenze specifiche 

della classe. 

Obiettivi: 

Gli obiettivi specifici della materia sono disciplinati dalle Linee Guida (Direttiva MIUR n. 4 del 

16/01/2012): 

• utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico rappresentandole anche sotto forma 

grafica  

• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative  

• utilizzare le strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 

 

Contenuti: 

I contenuti rispettano quanto previsto dalle Linee Guida (Direttiva MIUR n. 4 del 16/01/2012) e dal 

dipartimento di matematica dell’Istituto (verbale n.3 del 21/11/2018): 

 

Modulo Contenuti Obiettivi 

1. Elementi di 

ripasso 

Radicali • Operare con i radicali 

• Razionalizzare 

Equazioni di II grado Risolvere equazioni intere di II grado 



Disequazioni di II grado Risolvere disequazioni intere di II grado 

Parabola Tracciare il grafico di una parabola 

2. 

Esponenziali e 

logaritmi 

La funzione 

esponenziale 
• Disegnare (individuandone le caratteristiche) e 

riconoscere il grafico di una funzione 

esponenziale al variare della base 

• Applicare le proprietà delle potenze 

• Conoscere applicazioni della funzione 

esponenziale nella realtà 

Equazioni e disequazioni 

esponenziali 
• Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali 

La funzione logaritmica • Disegnare (individuandone le caratteristiche) e 

riconoscere il grafico di una funzione 

logaritmica al variare della base 

• Applicare le proprietà dei logaritmi 

• Conoscere applicazioni della funzione 

esponenziale nella realtà 

Equazioni e disequazioni 

logaritmiche 
• Risolvere equazioni e disequazioni logaritmiche 

3. Geometria 

analitica 

Punti e rette nel piano 

cartesiano (ripasso) 
• Determinare la distanza tra due punti 

• Riconoscere l’equazione di una retta e saper 

costruire il suo grafico 

• Individuare le caratteristiche fondamentali della 

retta in relazione alla sua equazione 

• Determinare l’equazione di una retta dati alcuni 

elementi 

• Stabilire la posizione di due rette: se sono 

incidenti, parallele o perpendicolari 

La parabola • Individuare le caratteristiche fondamentali della 

parabola in relazione alla sua equazione 

• Determinare l’equazione di una parabola dati 

alcuni elementi 

• Stabilire la posizione reciproca tra retta e 

parabola 

• Trovare analiticamente e geometricamente rette 

tangenti 

• Determinare l’area di un segmento parabolico 

• Conoscere applicazioni della parabola nella 

realtà 

La circonferenza • Individuare le caratteristiche fondamentali della 

circonferenza in relazione alla sua equazione 

• Determinare l’equazione di una circonferenza 

dati alcuni elementi 

• Stabilire la posizione reciproca tra retta e 

circonferenza 

• Trovare analiticamente e geometricamente rette 

tangenti 

L’ellisse • Individuare le caratteristiche fondamentali 

dell’ellisse in relazione alla sua equazione 

• Tracciare il grafico di un’ellisse 



• Determinare l’equazione di un’ellisse dati alcuni 

elementi 

• Determinare l’area di un’ellisse 

• Conoscere applicazioni dell’ellisse nella realtà 

L’iperbole • Individuare le caratteristiche fondamentali 

dell’iperbole in relazione alla sua equazione 

• Tracciare il grafico di un’iperbole 

• Determinare l’equazione di un’iperbole dati 

alcuni elementi 

• Tracciare il grafico della funzione omografica 

• Conoscere applicazioni dell’iperbole nella realtà 

2. 

Goniometria e 

Trigonometria 

Angoli, circonferenza 

goniometrica, funzioni 

goniometriche, formule 

goniometriche, archi 

associati 

• Esprimere la misura di un angolo in gradi e in 

radianti 

• Conoscere le principali proprietà delle funzioni 

goniometriche e saperne tracciare i grafici 

• Conoscere e utilizzare le relazioni che 

intercorrono tra le funzioni di un medesimo 

angolo e tra le funzioni di particolari coppie di 

angoli 

Equazioni e disequazioni 

goniometriche 

Risolvere equazioni e disequazioni 

goniometriche 

Risoluzione di un 

triangolo 
• Applicare i teoremi sul triangolo rettangolo 

• Applicare il teorema dei seni e del coseno per 

risolvere problemi con triangoli qualsiasi 

5. 

Complementi 

di matematica 

 

Unità immaginaria 

Numeri complessi 

Coordinate polari 

• Rappresentare un numero complesso in forma 

algebrica, trigonometrica ed esponenziale 

• Rappresentare un numero complesso nel piano 

di Gauss 

• Operare con i numeri complessi 

• Convertire da coordinate cartesiane a polari e 

viceversa 

Relazioni e funzioni 

Dominio e codominio  

Funzioni iniettive, 

suriettive, biiettive 

• Stabilire se una corrispondenza è una funzione 

• Riconoscere se una linea in un riferimento 

cartesiano è una funzione 

• Stabilire se una funzione è iniettiva, suriettiva, 

biiettiva 

 

Contenuti minimi: 

I contenuti minimi coincidono con la programmazione condivisa dal dipartimento di matematica 

dell’Istituto (verbale n.3 del 21/11/2018) e inserita nel PTOF. 

 

Competenze minime: 

In modo diversificato e non sempre adeguato per i singoli allievi, dovranno essere raggiunte le 

competenze previste dalla programmazione condivisa del dipartimento di matematica.  

 

 

Pinerolo, 30 novembre 2019                                                                 Il docente  
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