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OBIETTIVI MINIMI 
 

Nucleo tematico Finalità Obiettivi specifici di apprendimento (minimi) 

Equazioni  
irrazionali 

Equazioni e disequazioni 
irrazionali 

- Saper risolvere equazioni irrazionali con uno o più 
radicali 

- Saper risolvere disequazioni irrazionali con uno o più 
radicali 

Funzioni - Funzioni e le loro 
caratteristiche 

- Proprietà delle funzioni 
- Funzioni composte 

 

- Determinare il campo di esistenza di funzioni 
frazionarie, irrazionali, con valori assoluti.  

- Costruzione di grafici di funzioni non elementari 
mediante trasformazioni geometriche 

Esponenziali  
e logaritmi 

Individuare le principali 
proprietà di una 
funzione 

Risolvere equazioni e 
disequazioni 
esponenziali e 
logaritmiche 

- Applicare le proprietà delle potenze a esponente 
reale e le proprietà dei logaritmi. 

- Rappresentare il grafico di funzioni esponenziali e 
logaritmiche. 

- Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali. 
- Risolvere equazioni e disequazioni logaritmiche. 

Funzioni  

goniometriche 
 

- La misura degli angoli 
- Le funzioni seno, 

coseno, tangente e 
cotangente 

Conoscere le funzioni goniometriche e le loro 
principali proprietà  

- Conoscere la definizione di radiante e calcolare le 
misure delle ampiezze degli angoli in radianti. 
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- Le funzioni 
goniometriche di angoli 
particolari  

- Le funzioni 
goniometriche e le 
trasformazioni 
geometriche 

- Calcolare le funzioni goniometriche di angoli 
particolari (angoli multipli di 𝜋/6, 𝜋/4, 𝜋 /3, 𝜋 /2). 

- Conoscere e rappresentare graficamente le funzioni 
seno, coseno, tangente. 

- Determinare il grafico di una funzione goniometrica 
mediante trasformazioni geometriche 

 

Equazioni e 
disequazioni 

goniometriche 

- Gli angoli associati 

- Le formule di 

addizione e sottrazione 

- Le formule di 

duplicazione 

- Le formule di bisezione 

- Equazioni 

goniometriche 

elementari in seno, 

coseno e tangente 

- Disequazioni 

goniometriche 

elementari 

Operare con le formule goniometriche  
Risolvere equazioni e disequazioni goniometriche 
- Calcolare le funzioni goniometriche di angoli 

associati. 

- Conoscere ed applicare le seguenti formule 

goniometriche:  

- relazione fondamentale sen^2(x) + cos^2(x) = 1;  

- archi associati;  

- formule di addizione e sottrazione per seno, coseno 

e tangente; 

- formule di duplicazione, bisezione per seno, coseno 

e tangente 

- Risolvere equazioni e disequazioni goniometriche 

elementari in seno coseno e tangente 

 

 

 


