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COMPETENZE 
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-Padroneggiare i concetti, le tecniche e le procedure del calcolo 

algebrico, sapendole valorizzare nell’interpretazione di situazioni 

interne ed esterne alla matematica e nella risoluzione di problemi 

-Interpretare situazioni e risolvere problemi valorizzando i concetti e i 

metodi affrontati nello studio di funzioni ed equazioni 

-Rappresentare ed esaminare figure geometriche del piano e dello 

spazio, individuandone le principali proprietà e le modalità di 

misurazione delle loro lunghezze, aree e volumi 

-Valorizzare le conoscenze e le abilità sviluppate in ambito linguistico e 

logico per esaminare la correttezza delle varie argomentazioni in 

ambito matematico e per sviluppare propri ragionamenti e 

dimostrazioni in tale ambito. 

ABILITA’ -Operare con i sistemi di misurazione degli angoli 

-Comprendere il significato delle funzioni seno, coseno e tangente di un 

angolo relativamente alla circonferenza goniometrica 

-Ricavare il valore delle funzioni goniometriche degli angoli base 

utilizzando la circonferenza goniometrica 

-Calcolare il valore delle funzioni goniometriche di angoli particolari 

-Risolvere espressioni goniometriche con angoli in gradi ed archi in 

radianti 

-Riconoscere le caratteristiche grafiche delle funzioni goniometriche 

y=senx, y=cosx e y=tgx 

-Utilizzare la calcolatrice scientifica. 

CONOSCENZE SISTEMI DI MISURAZIONE DEGLI ANGOLI 

-Sistema sessagesimale: gradi, primi e secondi 

-Sistema circolare: radianti 

-Conversione da gradi sessagesimali a radianti e viceversa 

-Uso della calcolatrice scientifica. 

 

FUNZIONI GONIOMETRICHE FONDAMENTALI 

-Definizione di circonferenza goniometrica 

-Definizione di seno, coseno e tangente sulla circonferenza 

goniometrica 

-Cenno alla cotangente 

-Valori di seno, coseno e tangente per gli angoli base: 0°, 90°, 180°, 

270°, 360° 

-Valori di seno, coseno e tangente di angoli particolari: 30°, 45°, 60° 

-Uso della calcolatrice scientifica 

-Espressioni 

-Cenni alle equazioni goniometriche elementari. 

 

GRAFICI 

-Grafico e proprietà caratteristiche della funzione y=sen x 

-Grafico e proprietà caratteristiche della funzione y=cos x 

-Grafico e proprietà caratteristiche della funzione y=tg x.  



METODOLOGIA 

DI LAVORO 
In questa UdA gli studenti imparano a lavorare con la matematica 

degli angoli.  

Inoltre ampliano la loro conoscenza sulle funzioni, esercitandosi nella 

loro rappresentazione. Si introducono i concetti di limite, asintoto e 

periodicità.  

Le lezioni si svolgono non solo con il metodo frontale e si dà ampio 

spazio alla lezione partecipata.  

 

Metodologie didattiche e tipologie di esercitazione: vedi UdA5.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
-Conoscenza dei contenuti 

-Loro comprensione 

-Capacità di cogliere nessi logici 

-Correttezza di applicazione 

-Precisione nel calcolo 
-Abilità di espressione utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO Si può utilizzare qualunque testo tratti le tematiche dell’UdA. 

 


