
 
210-A 

Ed. 2 del 20/04/2010 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “B. RUSSELL” Data 24/06/17  

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
MATERIA: 

MATEMATICA 

ORE ANNUALI 

N°: 66 

CORSO DI STUDI 

 

Liceo delle Scienze Umane 

 

CLASSI 
  

□ PRI ME  □ SECONDE      □ TERZE 

X  QUARTE          □ QUINTE 

  
  

TITOLO U.D. 
 

OBIETTIVI 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

 

N°ORE 

 

 

1^ 

QUADRI 

MESTRE 

 

 

 

LE FUNZIONI 

GONIOMETRICHE 

 

Utilizzare in maniera 

consapevole le funzioni 

goniometriche 

1. 

2. 

3. 

4. 
 

5. 

6. 

il concetto di angolo orientato e arco 

misura degli angoli 

periodicità di una funzione 

la funzione seno, coseno, tangente e 

cotangente 

proprietà e grafici 

angoli associati 

 

1. Saper tracciare il grafico delle funzioni 

goniometriche 

2. Saper determinare il valore delle funzioni 

goniometriche di angoli notevoli 

 

 

 

6 

 

FORMULE 

GONIOMETRICHE 

Utilizzare in maniera 

consapevole le formule 

goniometriche 

1. formule di sottrazione, addizione, 

duplicazione, bisezione di sen(x) e 

cos(x) 

1. Saper applicare le formule goniometriche di 

trasformazione 

2. Saper semplificare espressioni contenenti 

funzioni goniometriche. 
3. Saper verificare identità goniometriche 

 

 

10 

 

EQUAZIONI E 

DISEQUAZIONI 

GONIOMETRICHE 

1. Acquisire le tecniche per la 

risoluzione di equazioni e 

disequazioni goniometriche 

2. Analizzare in forma 

problematica la soluzione 

grafica di equazioni e 

disequazione goniometriche. 

1. 
 

2. 

equazioni e disequazioni 
goniometriche elementari 

equazioni e disequazioni 

goniometriche riconducibili ad 
elementari 

1. Saper risolvere analiticamente  e 

geometricamente equazioni e disequazioni 

goniometriche dei tipi più 

ricorrenti(elementari,  riducibili  ad 

equazioni elementari, omogenee) 

2. Saper rappresentare graficamente le 

soluzioni di equazioni e disequazioni 

goniometriche 

 

 

 

10 

2^ 

QUADRI 

MESTRE 

 

 

RISOLUZIONE DEI 

TRIANGOLI 

1. Utilizzare in maniera 

consapevole le funzioni 

goniometriche per risolvere 

problemi di Trigonometria 

2. Analizzare in forma 

problematica le risolubilità dei 

1. 

2. 

3. 

 

risoluzione dei triangoli rettangoli 

teorema della corda 

teorema dei seni 

1. Saper risolvere un triangolo  rettangolo 
2. Saper dimostrare ed applicare teoremi sui 

triangoli rettangoli 

 

 

 

 

8 



 

  triangoli ed eseguire le 

procedure di risoluzione 
   

 

EQUAZIONI E 

DISEQUAZIONI 
LOGARITMICHE 

ED ESPONENZIALI 

3. Acquisire le tecniche per la 

risoluzione di equazioni e 

disequazioni esponenziali e 

logaritmiche. 

4. Operare in modo corretto e 

consapevole con funzioni 

trascendenti. 

1. logaritmo in base ‘e‘ ed in base dieci 

2. funzione esponenziale e logaritmica 

3. equazioni elementari esponenziali e 

logaritmiche 

4. disequazioni elementari esponenziali e 

logaritmica 

1. Saper tracciare il grafico di funzioni 

esponenziali e logaritmiche 

2. Saper risolvere equazioni e disequazioni 

esponenziali e logaritmiche. 

 

 

 

24 

  

 

 

FUNZIONI 

 

Utilizzare gli strumenti 

matematici acquisiti per la 

rappresentazione grafica di 

funzioni algebriche semplici 

1. Dominio di semplici funzioni 

algebriche 

2. Interpretazione grafica del 

codominio 

3. Intersezione con gli assi 

4. Studio del segno 

5. Funzioni pari e dispari 

6. Individuare le principali proprietà di una 

funzione 

7. Estrapolare informazioni di una 

funzione analizzando il suo grafico 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



210-B 
Ed. 2 del 20/04/2010 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “B. RUSSELL” Data 
10/04/17 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 

MATERIA MATEMATICA 



 

TIPO VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE VOTO 

 
 

PROVA SCRITTA 

❑ assegnare ad ogni esercizio il suo punteggio; 
❑ il livello minimo, corrispondente alla sufficienza, è pari al 60% del punteggio totale; 

Il voto viene attribuito in base al 
punteggio ottenuto 

 

 

 

 

 

 

 
PROVA ORALE 

Conoscenza  completa   e  personalmente   approfondita   dei  contenuti.   Comprensione   piena   ed  articolata.  Rielaborazione 
puntuale e autonoma anche in situazione complesse, di taglio originale e con riferimenti interdisciplinari pertinenti. Esposizione 
caratterizzata da ottima proprietà di linguaggio, scorrevole e ricca nel   lessico 

 

10 

Conoscenza  completa   e  personalmente   approfondita   dei  contenuti.   Comprensione   piena   ed  articolata.  Rielaborazione 
puntuale e autonoma anche in situazioni complesse. Esposizione caratterizzata da ottima proprietà di linguaggio, scorrevole 
e ricca nel lessico. 

 

9 

Conoscenza  completa  dei  contenuti.  Comprensione  estesa  anche  a  dati  complessi,  sebbene  non  del  tutto    approfondita. 
Rielaborazione corretta , critica , oltre che autonoma in situazioni nuove. Esposizione precisa e fluida. 

 

8 

Conoscenza estesa dei contenuti. Comprensione adeguata, anche se non del tutto precisa. Rielaborazione corretta e in parte 
guidata in situazioni nuove. Esposizione corretta e chiara. 

 

7 

Conoscenza completa ma non approfondita dei contenuti fondamentali. Comprensione di semplici dati. Rielaborazione  limitata 
a contenuti noti e solo parzialmente autonoma. Esposizione abbastanza corretta e semplice nel lessico. 

 

6 

Conoscenza incompleta dei contenuti . Comprensione parziale. Rielaborazione guidata. Esposizione imprecisa. 5 

Conoscenza   lacunosa   e   frammentaria   dei  contenuti.   Comprensione   stentata   e   limitata.   Rielaborazione superficiale. 
Esposizione difficoltosa  e scorretta. 

 

4 

Conoscenza nulla dei contenuti. Comprensione, rielaborazione, esposizione del  tutto  assenti 2-3 

Rifiuto a sostenere la prova 1 

 


