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NUCLEO 
TEMATICO 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

Le funzioni 
goniometriche 

 
 

• La misura degli angoli 
• Le funzioni seno, coseno, tangente, 

secante, cosecante, cotangente 
• Le caratteristiche delle funzioni 

sinusoidali 
• Le funzioni goniometriche inverse 
• Le funzioni goniometriche e le 

trasformazioni geometriche (traslazioni, 
simmetrie centrali e assiali, dilatazioni 
e contrazioni) 

• Gli angoli associati 

 

Conoscere e rappresentare 
graficamente le funzioni seno, coseno, 
tangente, cotangente e le funzioni 
goniometriche inverse 

Calcolare le funzioni goniometriche di 
angoli particolari 

Determinare ampiezza, periodo, 
pulsazione, sfasamento delle funzioni 
sinusoidali 

Tracciare il grafico di funzioni 
goniometriche mediante opportune 
trasformazioni geometriche (traslazioni, 

simmetrie centrali e assiali, dilatazioni e 
contrazioni) 

Le formule 
goniometriche 

 

• Le formule di addizione e sottrazione 
• Le formule di duplicazione 
• Le formule di bisezione 
• Le formule di prostaferesi  

 

Calcolare le funzioni goniometriche di 
angoli associati 

Applicare le formule di addizione, 
sottrazione, duplicazione, bisezione, 
parametriche, prostaferesi 

Utilizzare le formule goniometriche per 
semplificare espressioni goniometriche 
e rappresentare graficamente funzioni 
goniometriche 
 

Equazioni e 
disequazioni 

goniometriche 

• Le equazioni goniometriche elementari 

• Le equazioni lineari in seno e coseno 
• Le equazioni omogenee in seno e 

coseno 
• Le disequazioni goniometriche 

 

 
Risolvere equazioni goniometriche di 
tipo vario 
 

Risolvere disequazioni goniometriche di 
tipo vario 
 

Risolvere sistemi di disequazioni 
goniometriche 

La 
trigonometria 

• Teoremi sui triangoli rettangoli 
• Risoluzione di triangoli rettangoli 
• Teoremi sui triangoli qualunque 
• Risoluzione di triangoli qualunque 

 
Applicare i teoremi sui triangoli 
rettangoli e sui triangoli qualunque 
 

Risolvere triangoli rettangoli e triangoli 
qualunque 
 

Calcolare l’area di un triangolo e il 
raggio della circonferenza circoscritta 

Lo spazio 

 
• Punti, rette e piani nello spazio 
• I poliedri e la relazione di Eulero tra 

numero di vertici, spigoli, facce di un 
poliedro 

• Poliedri regolari 
• I solidi di rotazione 
• Le aree dei solidi notevoli 

 

 
Valutare la posizione reciproca di punti, 
rette e piani nello spazio 
 

Acquisire la nomenclatura relativa a 
figure solide nello spazio 
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Gli allievi  

           la prof.ssa V. Eramo 

             

 

 

 

• Il Principio di Cavalieri 
• L’estensione e l’equivalenza dei solidi 
• I volumi dei solidi notevoli 

Utilizzare il principio di Cavalieri 

Calcolare le aree di solidi notevoli 

Calcolare il volume di solidi notevoli 

La geometria 
analitica dello 

spazio 

• Le coordinate cartesiane nello spazio 
• Equazioni cartesiane/parametriche di 

piani, rette e sfere nello spazio 
• Posizioni reciproche tra rette, piani e 

sfera  

Determinare l’equazione di piani, rette e 
sfere nello spazio 

Rappresentare rette, piani e sfere nello 
spazio cartesiano 

Il calcolo 
combinatorio 

 

• I raggruppamenti 
• Le disposizioni semplici e le disposizioni 

con ripetizione 

• Le permutazioni semplici e le 
permutazioni con ripetizione 

• Le combinazioni semplici e le 
combinazioni con ripetizione 

• I coefficienti binomiali 

Calcolare il numero di disposizioni 
semplici e con ripetizione 

Calcolare il numero di permutazioni 
semplici e con ripetizione 

Operare con la funzione fattoriale 

Calcolare il numero di combinazioni 
semplici e con ripetizione 

Operare con i coefficienti binomiali 

Utilizzare il calcolo combinatorio in 
contesti presi dalla vita reale 

I numeri 
complessi. 

 Le coordinate 
polari 

• I numeri complessi 
• Il calcolo con i numeri immaginari 
• Il calcolo con i numeri complessi in 

forma algebrica. 
 

 

Operare con i numeri complessi in 
forma algebrica 
 

Operare con i numeri complessi in 
forma algebrica,   
 


