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Classe: 4^TGC2 Indirizzo: grafica e comunicazione 

Disciplina: Matematica e complementi 

Docente: Musicò  Teresa 

 

 
 
Competenze  
 
 

C1: Analizzare, organizzare e interpretare informazioni sia dal punto di vista algebrico 
che dal punto di vista grafico utilizzando i metodi propri della matematica. 
C2: Utilizzare in modo consapevole le tecniche e le procedure di calcolo in contesti 
diversi. 
C3: Utilizzare gli strumenti della matematica per descrivere, modellizzare e risolvere 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni in contesti diversi. 
C4: Utilizzare il lessico specifico per descrivere, formulare ipotesi ed argomentare.

Contenuti 
 
 

Funzioni, equazioni e disequazioni: Ripasso dello studio di una funzione polinomiale.
Definizioni, classificazioni, dominio, codominio,segno. Funzioni crescenti e decrescenti 
Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche; funzione inversa; funzione composta. 
Funzioni pari e dispari. Analisi  di un grafico. 
Funzioni esponenziali e logaritmiche: La funzione esponenziale, equazioni e 
disequazioni elementari, la funzione logaritmica, le proprietà dei logaritmi, equazioni 

della forma      xgxfbxf aaa loglog;log   e disequazioni. 

 Equazioni risolvibili graficamente. 
Trasformazioni geometriche: Simmetrie rispetto all’origine,rispetto agli  assi,  rispetto 
alla bisettrice 1° e 3° quadrante;  la funzione inversa; traslazioni; importanza dell’ordine 
delle trasformazioni;  omotetie.  Grafici di alcune funzioni base:la funzione valore 
assoluto, la funzione reciproca, la funzione quadratica, la funzione cubo, la funzione 
radice quadrata. 
Funzioni goniometriche: Definizione delle funzioni goniometriche seno, coseno e 
tangente, gradi radianti e gradi sessagesimali, calcolo del valore di funzioni 
goniometriche di angoli notevoli. Prima e seconda relazione fondamentale. Grafici delle 
funzioni goniometriche. Trasformazioni geometriche applicate ai grafici di funzioni 
trascendenti. 
Trigonometria: Teoremi fondamentali sui triangoli rettangoli. Problemi. 
Funzioni continue e limiti: Limiti di funzioni reali di variabile reale: definizione 
intuitiva.  L’algebra dei limiti (forme di indecisione di funzioni algebriche razionali : 0/0 
e ∞/∞; +∞-∞).  Asintoti orizzontali e verticali.                                                                        
Grafico probabile di una funzione razionale intera e fratta. 

Metodologie 
 

Ogni argomento è stato introdotto, sia illustrandone gli aspetti essenziali, sia la sua 
importanza in un contesto più generale delle eventuali applicazioni seguenti.  
Successivamente sono state  trattate  le nozioni chiave  presentate  attraverso 
l’esecuzione di lezioni frontali e/o partecipate nelle quali è stata data maggiore 
importanza  allo svolgimento di esercizi applicativi. In questa fase a volte è stato utile  
l’utilizzo di sussidi  multimediali, di software specifici (Geogebra) e del  libro  testo, con  
le sue risorse digitali ed  interattive  che hanno favorito una didattica inclusiva, più 
coinvolgente e partecipativa ed una corretta acquisizione del metodo di studio.  Per 
alcuni moduli, infine, sono state utili  anche  eventuali schematizzazioni finali  con 
mappe concettuali realizzate in collaborazione con gli stessi ragazzi allo scopo di 
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facilitare la memorizzazione. Si è  lavorato sull’acquisizione di un metodo di studio, 
avendo come fine l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e della disciplina. 

 
Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Le verifiche scritte sono state articolate sia sotto forma di esercizi e/o problemi, sia 
sotto forma di prova strutturata o semi-strutturata . 
Le verifiche orali hanno accertato le capacità logiche, le capacità espressive e l’utilizzo 
corretto del linguaggio specifico oltre che una certa abilità nell’applicazione delle regole.

 
Testi, 
Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo : La matematica a colori vol.3-4 di Petrini,  schemi e mappe. 

 
 
Modalità di recupero 
 
 

Le attività di recupero sono state in itinere e durante la pausa didattica  
Autocorrezione di gruppo e/o individuale al fine di rendere lo studente consapevole 
delle proprie difficoltà  cercando durante il percorso il modo più adatto per superarle. 
Esercizi sia in classe che a casa per consolidare le conoscenze acquisite e come 
momento di rielaborazione e autoverifica del lavoro svolto. 
Invito per lo  studente ad avvalersi dello sportello di recupero pomeridiano e/o del 
doposcuola. 

 
 
 
Lissone il,____________________ 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
 


