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MODULI & UNITA’ DI APPRENDIMENTO1 

TITOLO CONTENUTI DIDATTICI
2
 TEMPI 

Modulo 1 Le 
funzioni 

 

Funzioni e loro caratteristiche; funzioni 
iniettive, suriettive e biiettive. Funzione inversa. 
Proprietà. Particolari funzioni: lineari, reciproco. 
Il grafico di funzione e le trasformazioni 
geometriche. 

ottobre - 
novembre 

Modulo 2 La 
funzione 
quadratica e la 
parabola 

La parabola e la sua equazione; parabola con 
asse parallelo all’asse x; rette e parabole: 
condizione di tangenza; condizioni per 
determinare l’equazione di una parabola. 
Cenni ai fasci di parabole. 

novembre - 
dicembre 

Modulo 3 
Equazioni e 
disequazioni 

 

Equazioni e disequazioni di primo grado; 
equazioni e disequazioni di 2° grado e di grado 
superiore; disequazioni fratte; sistemi di 
disequazioni, equazioni e disequazioni con 
moduli; equazioni e disequazioni irrazionali 

settembre- 
ottobre (e poi 

ripreso in 
gennaio – 
febbraio) 

Modulo 4 Altre 
coniche 
 

La circonferenza, l’ellisse e l’iperbole. 
Definizioni e equazioni. Grafici. Manipolazione 
di parametri con Geogebra. 

febbraio  

Modulo 5 Funzioni 
goniometriche 

 

Misura degli angoli; funzioni goniometriche 
fondamentali: seno, coseno, tangente; 
relazioni fondamentali; cenni alle funzioni 
goniometriche inverse; angoli associati; 
trasformazioni geometriche di funzioni 
goniometriche; formule di addizione e 

marzo - aprile 

                                                 
1
 Parte significativa, omogenea ed unitaria, del percorso formativo. Può essere di raccordo, di metodo, disciplinare o pluridisciplinare. 

Può essere eventualmente organizzato come U.d.A. (unità di apprendimento significativo, volte a sviluppare competenze disciplinari e 
trasversali attraverso l’utilizzo della didattica laboratoriale e di prove esperte). 
2
 Contenuti del modulo articolati in unità didattiche (lezioni, capitoli, ecc.) 
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sottrazione (da cui si ricavano quelle di 
duplicazione). Equazioni e disequazioni 
goniometriche elementari.  

Modulo 5 
Esponenziali e 
logaritmi 

 

La funzione esponenziale e logaritmica. 
Grafico e trasformazioni geometriche. 
Proprietà. 
Equazioni e disequazioni esponenziali e 
logaritmiche. 

 aprile - maggio 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Lezione cooperativa 

 Lavoro di gruppo 

 Problem solving 

 Attività laboratoriale (in laboratorio di informatica) 

 Scoperta guidata 

 
STRUMENTI DIDATTICI 

 Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi,  “Matematica.verde” Volume 3, 
Zanichelli, seconda ed. 

 Appunti e dispense 

 Video 

 PC 

 LIM 
MODALITA’ DI VERIFICA 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

 Prove scritte 

 Risoluzione di problemi ed esercizi 

 Questionari (a risposta aperta, multipla, V/F) 

 Interrogazioni orali 

 Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, metodo di 
studio e di lavoro  
individuale e di gruppo, etc.) 

 
 
Valdagno, 30/05/2018 
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