
Materia: MATEMATICA E INFORMATICA Classe: QUARTA     ind. SOCIOPSICOPEDAGOGICO 

 
CONOSCENZE 
L’alunno deve sapere 
 

COMPETENZE 
L’alunno deve saper fare 
 

 
FUNZIONI GONIOMETRICHE 
• Misure angolari, sistemi di misurazione degli angoli 
        ( sessagesimale e in radianti). 
• Seno, coseno, tangente: definizione, proprietà, rappresentazione grafica; 

relazioni fondamentali; 
• Semplici identità goniometriche. 
• Archi associati, funzioni goniometriche di alcuni angoli "notevoli": 30°, 60°, 

45° e loro multipli. 
 
EQUAZIONI E DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE 
• Risoluzione di equazioni elementari. 
• Semplici equazioni goniometriche riconducibili ad equazioni elementari. 
• Risoluzione di disequazioni goniometriche elementari. 
 
TRIGONOMETRIA 
• Teoremi relativi ai triangoli rettangoli e risoluzione di triangoli rettangoli. 
• Teorema dei seni, teorema del coseno. 
• Risoluzione di triangoli qualsiasi. 
 
FUNZIONE ESPONENZIALE E FUNZIONE LOGARITMICA 
• Potenze a base positiva ed esponente reale. 
• Funzione esponenziale: definizione, proprietà, rappresentazione grafica. 
• Risoluzione di semplici equazioni esponenziali. 
• Funzione logaritmica: definizione, proprietà, rappresentazione grafica. 
• Proprietà dei logaritmi. 
• Risoluzione di semplici equazioni logaritmiche. 
 

 
• Convertire un'ampiezza da un sistema ad un altro. 
• Definire le funzioni goniometriche, descriverne le proprietà e  interpretarle 

graficamente. 
• Saper applicare in contesti diversi le relazioni fondamentali  
• Utilizzare le funzioni goniometriche di angoli notevoli. 
• Utilizzare consapevolmente la calcolatrice scientifica per determinare le 

funzioni goniometriche di angoli non notevoli e per determinare 
l'ampiezza di angolo noto il valore di una sua funzione goniometrica. 

 
• Saper “leggere” il grafico di una funzione ed utilizzarlo nella risoluzione 

di equazioni elementari. 
 
• Utilizzare i teoremi relativi ai triangoli (rettangoli e non rettangoli) nella 

risoluzione di semplici problemi di diversa natura. 
 
• Utilizzare in maniera consapevole le proprietà delle potenze. 
• Rafforzare il concetto di funzione e quello di funzione inversa. 
• Riconoscere e rappresentare funzioni esponenziali e funzioni logaritmiche. 
• Acquisire le tecniche per la risoluzione di equazioni esponenziali o 

logaritmiche. 
 
• INFORMATICA: utilizzare strumenti informatici per affrontare la 

risoluzione e la rappresentazione di problemi matematici 

 


