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Anno Scolastico 2018/ 2019 

Docente: Osti Michele 

Materia d'insegnamento: Matematica e complementi di matematica 

Classe: 3 Sezione: B 
 

GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA 

Abilità Conoscenze  

Saper passare da un sistema di misure ad un altro. 

Saper determinare il legame tra le funzioni seno, 
coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante e la 

loro rappresentazione geometrica. Noto il valore di una 
funzione goniometrica saper determinare graficamente 

gli angoli a cui è associato il valore prefissato. Saper 
determinare i valori delle altre funzioni goniometriche 

data una di esse. Saper ricondurre i valori delle funzioni 

goniometriche di un angolo qualsiasi a quelle di un 
angolo appartenente al 1° quadrante. Saper applicare 

le formule di addizione e sottrazione, duplicazione, 
bisezione. Saper verificare identità goniometriche. 

Saper risolvere equazioni goniometriche. Saper 

risolvere triangoli rettangoli. Saper risolvere triangoli 
qualsiasi. 

Saper definire un angolo orientato e la sua misura. 

Saper definire le funzioni seno, coseno, tangente, 
cotangente, secante, cosecante. Saper enunciare e 

dimostrare la relazione fondamentale. Conoscere 
l’intervallo di validità e le variazioni di ciascuna funzione 

goniometrica. Saper determinare il valore delle funzioni 
goniometriche di angoli fondamentali. Saper ricavare le 

formule di addizioni e sottrazione, duplicazione, 

bisezione. Saper definire e riconoscere un’identità 
goniometrica. Saper definire e riconoscere un’equazione 

goniometrica. Saper enunciare le relazioni tra gli 
elementi di un triangolo rettangolo. Saper enunciare ed 

applicare i teoremi della corda, dei seni e di Carnot. 

FUNZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE 

Abilità Conoscenze  

Saper applicare le proprietà delle potenze e dei 

logaritmi. Saper risolvere semplici equazioni 
esponenziali e logaritmiche. 

Saper definire il logaritmo di un numero. Saper 

individuare ed applicare le proprietà dei logaritmi. Saper 
tracciare e riconoscere i grafici delle funzioni 

esponenziale e logaritmica. Saper passare da un 

sistema di logaritmi ad un altro.  

VETTORI 

Abilità Conoscenze  

Saper calcolare le componenti cartesiane di un vettore. 

Saper eseguire operazioni con vettori. Saper calcolare il 
prodotto scalare e vettoriale fra due vettori. 

Operazioni e trasformazioni vettoriali. Componenti 

cartesiane di un vettore. L’algebra dei vettori. Prodotto 

scalare e vettoriale. 
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