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Moduli didattici realizzati 
 

Modulo 1: LE DISEQUAZIONI 
Conoscenze Abilità 

Disequazioni di primo grado, 
disequazioni di secondo grado, 
disequazioni di grado superiore al secondo, 
disequazioni frazionarie, 
disequazioni esponenziali, 
disequazioni logaritmiche, 
disequazioni irrazionali, 
sistemi di disequazioni. 

Saper riconoscere i vari tipi di disequazioni e 
utilizzare i rispettivi metodi di risoluzione. 

 

 

Modulo 2: LE FUNZIONI GONIOMETRICHE 
Conoscenze Abilità 

Angoli e loro misure. 
Le funzioni goniometriche seno, coseno e tangente. 
sen, cos e tg di 30°. 45°, 60°, 0°, 90°, 180°, 270°, 
360°. 
Grafici. 

Conoscere le misure di angoli in gradi e in radianti. 
Conoscere e saper utilizzare le definizioni delle 
funzioni goniometriche, le due relazioni fondamentali 
della goniometria, le funzioni goniometriche di angoli 
notevoli e associati. 
Saper riconoscere i grafici delle funzioni 
goniometriche. 
Saper disegnare il grafico di una funzione 
goniometrica. 

 

 

Modulo 3: TRIGONOMETRIA 
Conoscenze Abilità 

Teoremi sui triangoli rettangoli. Conoscere e saper utilizzare i teoremi sui triangoli 
rettangoli per risolvere un triangolo rettangolo. 

 

 

 

Modulo 4: LE FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE 
Conoscenze Abilità 

Concetto di intervallo, 
concetto di intorno,  
concetto di una funzione reale di una variabile reale, 

Conoscere i vari tipi di intervallo e intorno. 
Conoscere e saper determinare i domini dei vari tipi 
di funzioni. 



tipi di funzioni, 
dominio di funzioni: razionali intere e fratte, 
irrazionali intere e fratte, esponenziali e logaritmiche, 
segno di una funzione (razionale intera o fratta), 
punti di intersezione di una funzione (razionale intera 
o fratta) con gli assi cartesiani, 
funzione pari e dispari, 
funzione monotona. 
Studio parziale di una funzione: dominio, punti di 
intersezione con gli assi, e studio del segno. 

Riconoscere e saper calcolare funzioni pari e dispari. 
Riconoscere funzioni crescenti e decrescenti. 
Saper studiare parzialmente una funzione razionale 
dalla formula o dal grafico. 

 

 

 
Libro di testo: L. Sasso e I. Fragni, Colori della Matematica, edizione bianca per il secondo biennio, volume 
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