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Classe 4^TGC1 Indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE 

Disciplina MATEMATICA E COMPLEMENTI 

Docente DONATA ROSA CATANIA 

 

Competenze  
 
 

Analizzare, organizzare e interpretare informazioni sia dal punto di vista algebrico 
che dal punto di vista grafico utilizzando i metodi propri della matematica. 
Utilizzare in modo consapevole le tecniche e le procedure di calcolo in contesti 
diversi. 
Utilizzare gli strumenti della matematica per descrivere, modellizzare e risolvere 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni in contesti diversi. 
Utilizzare il lessico specifico per descrivere, formulare ipotesi ed argomentare. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare 

Contenuti 
 
 

Funzioni  
Funzioni reali di variabile reale: definizione e classificazione. Dominio, grafico, 
zeri, segno. Funzioni crescenti e decrescenti. Funzioni pari e dispari. Funzioni 
iniettive, suriettive, biettive. Funzione inversa definizione e condizione di 
invertibilità. Grafico della funzione inversa. Determinazione del dominio, del 
segno, dell’intersezione con gli assi, delle simmetrie e del grafico probabile di una 
funzione algebrica. Lettura e interpretazione del grafico per determinare le 
caratteristiche fondamentali di una funzione. 
Funzioni esponenziali e logaritmiche 
Insieme dei numeri reali e le potenze a esponente irrazionale. Funzione 
esponenziale grafico e relative proprietà (dominio, immagine, zeri, segno, 
crescenza e decrescenza, simmetrie). Grafici di particolari funzioni esponenziali e 
logaritmiche ottenuti mediante trasformazioni geometriche (simmetrie, traslazioni, 
dilatazioni). 
Equazioni e disequazioni esponenziali elementari. Equazioni e disequazioni 
esponenziali riconducibili ad equazioni e disequazioni elementari. La funzione 
logaritmica. Proprietà dei logaritmi. Equazioni e disequazioni logaritmiche. Studio 
di funzioni esponenziali e logaritmiche: dominio, segno e zeri. 
Funzioni goniometriche e trigonometria 
Angoli e loro misure: gradi e radianti, la circonferenza goniometrica. Funzioni 
goniometriche: definizione di seno, coseno e tangente di un angolo. Calcolo delle 
funzioni goniometriche per angoli particolari. Relazioni fondamentali tra seno, 
coseno e tangente. Angoli associati: opposti, supplementari che differiscono di un 
angolo piatto. Funzioni inverse per determinare l’ampiezza di un angolo.  
Grafico delle funzioni goniometriche fondamentali e relative proprietà (dominio, 
immagine, zeri, segno, crescenza e decrescenza, simmetrie, periodicità). Grafici 
di particolari funzioni goniometriche ottenuti mediante trasformazioni geometriche 
(simmetrie, traslazioni, dilatazioni). 
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Equazioni goniometriche elementari in seno, coseno e tangente. Equazioni 
riconducibili ad equazioni elementari. Disequazioni goniometriche elementari. 
Disequazioni riconducibili a disequazioni elementari mediante sostituzione. 
Dominio, segno, zeri, pari o dispari di funzioni contenenti le funzioni goniometriche 
seno, coseno e tangente. Trigonometria: teoremi fondamentali sui triangoli 
rettangoli e sui triangoli qualunque: teorema dei seni e teorema del coseno. 
Risoluzione di triangoli rettangoli e di triangoli qualsiasi. Applicazioni della 
trigonometria a situazioni reali. 

Metodologie 
 

Lezione frontale e/o partecipata Problem Solving  
Esercitazioni guidate  

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

I criteri generali di valutazione relativi fanno riferimento alla griglia di valutazione 
allegata al PTOF integrata dalla griglia di valutazione definita all’interno del 
gruppo di materia i cui descrittori fanno riferimento a: 
conoscenze, applicazione e utilizzo delle procedure, esposizione e utilizzo del 
linguaggio specifico, capacità di argomentare, utilizzo di strategie risolutive.  
Sono state effettuate prove scritte e orali: interrogazione, problema, esercizi, 
questionario.  

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo: L. Sasso “La matematica a colori” edizione verde volumi 3/4 Petrini  
Dispense in PP   
Materiali multimediali: video esplicativi.  
Figure dinamiche in GeoGebra. 

Modalità di recupero 
 
 

Oltre al recupero in itinere sono stati realizzati nella settimana di pausa didattica al 
termine del trimestre interventi mirati al recupero delle carenze evidenziate. 
Gli studenti hanno avuto anche la possibilità di partecipare su base volontaria agli 
sportelli di aiuto pomeridiani attivi per l’intero anno scolastico.  
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