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Classe:     4 TGC4 
Indirizzo:  ISTRUZIONE TECNICA-GRAFICA E 

COMUNICAZIONE 

Disciplina: MATEMATICA e COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

Docente:  CASCIARO LUCIO 

            
 

Competenze  
 
 

Competenze asse matematico - asse dei linguaggi 
 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. 

 C5: Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare. 

Competenze europee 
 Comunicazione nella madrelingua 
 Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e 

tecnologico 
 Competenza digitale 
 Imparare ad imparare 
 Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti  

Funzioni, equazioni e 
disequazioni 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI: 
 Zeri di un polinomio: calcolo ed interpretazione grafica. 
 Equazioni risolvibili mediante la legge di annullamento del prodotto. 
 Semplici equazioni e disequazioni irrazionali. 
 Sistemi di disequazioni 

FUNZIONI: 
 Concetto di funzione. 

FUNZIONE  REALE DI UNA VARIABILE  REALE:  
 Concetto di funzione reale di una variabile reale; 
 Definizione di dominio di una funzione; 
 Definizione di codominio di funzione; 
 Grafico di una funzione. 

CLASSIFICAZIONE DELLE FUNZIONI MATEMATICHE: 
 Funzioni algebriche razionali intere; 
 Funzioni algebriche razionali fratte; 
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 Funzioni algebriche irrazionali; 
 Funzione trascendenti logaritmiche, esponenziali e 

goniometriche. 
DETERMINAZIONE DEL DOMINIO DI UNA FUNZIONE: 

 Dominio di funzioni razionali intere; 
 Dominio di funzioni razionali fratte; 
 Dominio di funzione irrazionale intere e fratte con indice pari; 
 Dominio di funzione irrazionale intere e fratte con indice dispari; 
 Dominio di funzione trascendenti logaritmiche ed esponenziali. 

PARTICOLARI SIMMETRIE: 
 Funzione pari; 
 Funzione dispari; 

I PUNTI DI INTERSEZIONE DI UNA FUNZIONE CON GLI ASSI CARTESIANI  
STUDIO DEL SEGNO DI UNA FUNZIONE 

Funzioni esponenziali  
e logaritmiche 

FUNZIONE ESPONENZIALE: 
 La funzione esponenziale definizione e proprietà; 
 La funzione esponenziale y=ax  con a > 1; 
 La funzione esponenziale y=ax  con   0 < a < 1; 
 Equazioni esponenziali; 
 Disequazioni esponenziali. 

FUNZIONI LOGARITMICHE: 
 La funzione logaritmica: definizioni e proprietà; 

I LOGARITMI: 
 Definizione; 
 Logaritmi decimali e logaritmi naturali; 
 Teoremi sui logaritmi; 
 Equazioni logaritmiche; 
 Disequazioni logaritmiche. 

Funzioni 
goniometriche 

GONIOMETRIA: 
 Misura degli angoli; 
 Circonferenza goniometrica; 
 Seno, coseno e tangente di un angolo 
 La cotangente, la secante e la cosecante; 
 Angoli associati ed angoli opposti; 
 Formule di addizione e sottrazione di seno e coseno; 
 Formule di duplicazione di seno e coseno; 
 Angoli complementari; 
 Angoli supplementari; 
 Angoli esplementari; 
 Angoli che differiscono da 180°; 
 Relazioni fondamentali tra le funzioni goniometriche; 
 Espressioni con seno, coseno e tangente. 

Limiti e continuità I LIMITI: 
 Intorni: intorno di un punto, intorno destro e sinistro, intorno di 

infinito; 
Definizione e approccio intuitivo al concetto di limite di una funzione attraverso il 
grafico: 

 Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito; 
 Limite destro e limite sinistro  per x che tende a un valore finito; 
 Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito; 
 Limite finito di una funzione per x che tende a più o meno infinito; 
 Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito; 
 Limite uguale a più o meno infinito di una funzione per x che tende 

ad un valore finito; 
 Calcolo di semplici limiti per x che tende a un valore finito; 
 Calcolo di semplici limiti per x che tende a un valore infinito; 
 Rappresentazione grafica dei limiti; 
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 Forme indeterminate del tipo: 



;;

0

0
; 

GLI  ASINTOTI: 
 Definizione di asintoti; 
 Asintoti orizzontali; 
 Asintoti verticali; 
 Asintoti obliqui. 

GRAFICO PROBABILE 

Metodologie 
 

La metodologia di lavoro si è avvalsa del metodo induttivo ed il processo di 
apprendimento ha tratto spunto ove possibile dall’analisi di esempi concreti e 
situazioni problematiche. Il passaggio dal concreto all’astratto, dal particolare al 
generale è stato graduale. Le varie tematiche sono state proposte attraverso 
lezioni frontali e dialogate al fine di rendere lo studente parte attiva nel processo 
di Insegnamento-Apprendimento. Durante le lezioni frontali lo studente è stato 
sollecitato con domande che hanno stimolato la curiosità ed evidenzino le 
capacità intuitive. 
Gli studenti sono stati chiamati alla lavagna per eseguire numerosi esercizi con 
la collaborazione dei compagni in questo modo è stato possibile individuare gli 
allievi che hanno necessitato di recupero. Il lavoro di gruppo è stato utilizzato 
come momento di recupero nonché come confronto tra diverse strategie 
risolutive. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

I momenti di verifica formativa hanno caratterizzato ogni fase del processo di 
Insegnamento-Apprendimento, al fine di individuare eventuali difficoltà, carenze, 
lacune e per riorganizzare il processo di apprendimento e favorire il recupero.  
La verifica sommativa è stata effettuata alla fine di ogni segmento e/o modulo 
per accertare il raggiungimento degli obiettivi previsti in termini di capacità 
logiche ed operative. Nelle verifiche scritte, si è richiesto la riproduzione di 
schemi già noti in esercizi svolti a casa e in classe, e 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.  
Si sono svolte, per periodo, almeno tre verifiche scritte ed una orale di cui una 
sotto forma di test. 
Hanno costituito elemento di valutazione gli interventi spontanei o sollecitati, 
nonché gli esercizi svolti a casa o in classe, oltre che le verifiche orali o scritte. 
I criteri di valutazione relativi a ciascuna prova sono stati esplicitati; ogni verifica 
scritta è stata corredata da una tabella contenente i punteggi attribuiti agli 
esercizi proposti o è stato fatto sapere verbalmente allo studente il punteggio 
attribuito a ciascun quesito. 
La valutazione, inoltre, ha tenuto conto dell’impegno a casa e in classe, della 
partecipazione, del livello di progressione raggiunto rispetto ai livelli di partenza, 
del rispetto delle scadenze e degli impegni presi. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo: LA MATEMATICA A COLORI - Ed.Verde - VOLUME 4. Autore: 
SASSO L. Petrini editore 
Condivisione materiale didattico su cloud 
Libro di testo utilizzato solo per esercizi più semplici, la maggior parte degli 
esercizi è stata proposta dall’insegnante come pure gli appunti riguardanti i 
concetti intuitivi della parte teorica;  
La lavagna è servita per fare schemi guida durante la lezione frontale o correzioni 
e precisazioni che hanno interessato tutti gli allievi. 

Modalità di recupero 
 
 

Al fine di colmare le lacune rilevate si è cercato di: 
•Coinvolgere lo studente che presenta lacune mediante domande relative ad 
argomenti sviluppati in precedenza sia durante la spiegazione dell’insegnante 
che durante l’interrogazione dei compagni per valutare l’eventuale miglioramento 
nell’apprendimento relativamente alla conoscenza, comprensione e applicazione 
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•Promuovere l’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 
•Utilizzare il lavoro di gruppo come momento di recupero e di confronto delle 
varie strategie risolutive messe in atto per risolvere un “problema” 
•Utilizzare l’esercizio sia in classe che a casa per consolidare le conoscenze 
acquisite e come momento di rielaborazione e autoverifica del lavoro svolto. 
•Invitare lo studente ad avvalersi dello sportello di recupero pomeridiano.  
Oltre alle due settimane di recupero previste dopo la fine del primo periodo, 
un recupero in itinere durante l’intero anno scolastico ha interessato tutto 
il gruppo classe. 

 
 
 

Lissone il, 27 maggio 2019 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il  Docente  
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