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ANNO SCOLASTICO 2015/2016
PERCORSO FORMATIVO SVOLTO

Materia: MATEMATICA Classe 2^ sez A Classico

Insegnante: Alvise VARAGNOLO Ore di lezione settimanali: 2

Numero alunni: 20
Classe assegnata per la prima volta: SI Femmine: 15

Maschi: 5
Ripetenti: 0

Testi adottati:
Bergamini,  Trifone,  Barozzi  -  MATEMATICA.AZZURRO.  MODULO L (LD)  -  PARABOLA,
CIRCONFERENZA, ELLISSE E IPERBOLE NEL PIANO CARTESIANO – Zanichelli
Bergamini,  Trifone,  Barozzi  -  MATEMATICA.AZZURRO.  MODULO N+O (LIBRO MISTO).
ESPONENZIALI E LOGARITMI + TIRGONOMETRIA, SUCCESSIONI - Zanichelli

PROGRAMMAZIONE SVOLTA

 I quadrimestre

Unità d’apprendimento  /
Moduli

Contenuti

Ripasso: la circonferenza, 
l’ellisse, l’iperbole

Tracciare  il  grafico di  una parabola di data  equazione.  Stabilire  la
posizione  reciproca  di  rette  e  parabole.  Risolvere  particolari
equazioni  e  disequazioni  mediante  la  rappresentazione  grafica  di
archi  di  parabole.  Stabilire  la  posizione  reciproca  di  rette  e
circonferenze, ellissi o iperboli. 

Ripasso e complementi: le 
funzioni e le loro proprietà

Individuare  dominio,  segno,  iniettività,  suriettività,  biettività,
(dis)parità,  (de)crescenza,  periodicità,  funzione  inversa  di  una
funzione. Rappresentare il grafico di funzioni. 

Le funzioni goniometriche

Conoscere  e  rappresentare  graficamente  le  funzioni  seno,  coseno,
tangente, cotangente e le funzioni goniometriche inverse.
Calcolare le funzioni goniometriche di angoli particolari.
Determinare  le  caratteristiche  delle  funzioni  sinusoidali:  ampiezza,
periodo, pulsazione.

 II quadrimestre

Unità d’apprendimento  /
Moduli

Contenuti

Le  equazioni  e  le
disequazioni goniometriche

Calcolare le funzioni goniometriche di angoli associati.
Applicare  le  formule  di  addizione,  sottrazione,  duplicazione,
bisezione, parametriche.
Risolvere equazioni goniometriche elementari.
Risolvere equazioni lineari in seno e coseno.
Risolvere equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno.
Risolvere sistemi di equazioni goniometriche.
Risolvere disequazioni goniometriche.
Risolvere sistemi di disequazioni goniometriche.
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La trigonometria

Applicare il primo e il secondo teorema sui triangoli rettangoli.
Risolvere un triangolo rettangolo.
Applicare il teorema della corda, il teorema dei seni, il teorema del
coseno.

Ripasso e complementi: le 
funzioni e le loro proprietà

Individuare  dominio,  segno,  iniettività,  suriettività,  biettività,
(dis)parità,  (de)crescenza,  periodicità,  funzione  inversa  di  una
funzione. Determinare la funzione composta di due o più funzioni.

Esponenziali e logaritmi

Conoscere  e  rappresentare  il  grafico  di  funzioni  polinomiali,
esponenziali, logaritmiche.
Applicare le proprietà di esponenziali e logaritmi.
Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali.
Risolvere equazioni e disequazioni logaritmiche.
Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali mediante logaritmi.
Risolvere  graficamente  equazioni  e  disequazioni  esponenziali  e
logaritmiche.

ALTRE ATTIVITA’ DELLA PROGRAMMAZIONE

 Attività interdisciplinari in ambito curricolare

Argomento Contenuti Materie interessate Periodo

Analisi Dati
Uso di software per l'analisi dati – sia a casa
sia nel Laboratorio di Informatica

Fisica e Matematica
Intero anno
scolastico

Scienza  Antica
e Moderna

Matematica/Scienza nella cultura Ellenistica Greco e Matematica
Dicembre-
Gennaio

 Attività integrative previste

Tipo di attività Contenuti Periodo
Partecipazione  su
base  individuale
alle Olimpiadi della
Matematica
(volontaria).

Contenuti  (parziali)  di  Matematica  del  Primo  Biennio  e  del
Secondo Biennio.

Novembre
2015

Venezia – Mestre, 8 giugno 2016

I rappresentanti degli studenti L’insegnante

Andrea Armani Alvise Varagnolo

Costanza Tenaglia
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