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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 
 
 

Contenuti affrontati con lezioni in presenza 
Le trasformazioni geometriche (Complementi di matematica) 
Ripasso sulle trasformazioni geometriche: simmetrie rispetto agli assi cartesiani 
e rispetto all’origine, traslazioni, dilatazioni e omotetie.  
Trasformazioni geometriche applicate alle figure nel piano e alle funzioni. 
 
Funzioni esponenziali e logaritmiche. 
La funzione esponenziale e la funzione logaritmica: 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). Equazioni e disequazioni 
esponenziali elementari. Equazioni e disequazioni esponenziali riconducibili ad 
equazioni e disequazioni elementari. Proprietà dei logaritmi. Equazioni e 
disequazioni logaritmiche. Risoluzione di problemi che hanno come modello 
equazioni o disequazioni esponenziali e logaritmiche. 
 
Calcolo delle probabilità (Complementi di matematica) 
Le diverse definizioni di probabilità: classica, frequentista, soggettiva. 
Calcolo della probabilità secondo la definizione classica, grafico ad albero e 
tabelle a doppia entrata, eventi dipendenti e indipendenti, probabilità 
dell’unione e dell’intersezione di eventi, probabilità dell’evento complementare. 
Utilizzo dei modelli probabilistici per risolvere problemi. 
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Funzioni goniometriche 
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.  
Contenuti affrontati con didattica a distanza 
Angoli associati: opposti, supplementari e 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). 
Equazioni goniometriche elementari in seno, coseno e tangente.  
 
Geometria dello spazio (Complementi di matematica) 
Diedri, prismi, parallelepipedi, poliedri regolari, piramidi e solidi di rotazione 
(cilindro, cono, tronco di cono e sfera). 
Superficie laterale e superficie totale di un solido, volume di un solido. 
 
Trigonometria 
Trigonometria: teoremi fondamentali sui triangoli rettangoli e sui triangoli 
qualunque: teorema dei seni e teorema del coseno. Teorema della corda e 
teorema per il calcolo dell’area di un triangolo.  
Risoluzione di triangoli rettangoli e di triangoli qualsiasi. Applicazioni della 
trigonometria a situazioni reali. 

Metodologie 
 

Il lavoro in classe è stato affrontato utilizzando lezioni frontali ma soprattutto 
lezioni dialogate e partecipate per stimolare la curiosità e la partecipazione. Si 
è cercato di coinvolgere gli studenti ad ipotizzare vie risolutive e non ad 
acquisire passivamente un risultato.  
Sono stati assegnati esercizi in classe e a casa sia per favorire la 
memorizzazione dei contenuti e consolidare le procedure sia per approfondire 
le questioni trattate e aprire ulteriori domande sull’argomento oggetto di studio. 
Si è utilizzato il lavoro di gruppo per favorire l’interazione e lo scambio di idee e 
migliorare l’integrazione e la collaborazione tra compagni. 
Per la didattica a distanza sono state effettuate videolezioni on line in diretta 
con la piattaforma Zoom. Durante le videolezioni sono stati spiegati concetti 
teorici e si sono svolti esercizi di esempio consentendo agli studenti di fare 
domande e chiedere chiarimenti. Si è utilizzato Drive di Google per la 
condivisione degli appunti delle lezioni e del materiale di approfondito e si è 
utilizzata la piattaforma Classroom di Google per la consegna degli esercizi e 
della restituzione di un riscontro su di essi a seguito di correzione da parte 
dell’insegnante. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Durante le lezioni in presenza si sono svolte verifiche scritte e prove orali. Nella 
valutazione si è tenuto conto dei livelli di conoscenze, abilità e competenze 
raggiunti, considerando anche la partecipazione e i progressi rispetto ai livelli di 
partenza. Per la valutazione di ciascuna prova si è fatto riferimento alla griglia 
di valutazione allegata al PTOF integrata dalla scheda di valutazione definita 
nella riunione di materia. 
Durante la didattica a distanza si è tenuto conto della partecipazione attiva alle 
videolezioni, degli esercizi svolti a casa, dei test somministrati durante le 
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videolezioni e delle interrogazioni orali volte a interpellare personalmente ogni 
studente per verificare la comprensione degli argomenti trattati. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo: Leonardo Sasso “LA matematica a colori. Edizione verde.” 
volume 3 e 4, edizione Petrini.  
Spiegazioni alla lavagna. Quaderno personale per appunti ed esercizi. 
Dispense fornite dall’insegnante. Video di spiegazione disponibili su YouTube. 
Software di geometria dinamica come Geogebra. 

Modalità di recupero 
 
 

Due settimane di recupero al termine del primo periodo e recupero in itinere 
durante tutto l’anno con correzione in classe di esercizi e ripresa dei concetti 
trattati, analisi degli errori più comuni emersi nelle prove di verifica o negli 
esercizi consegnati via mail o su Classroom.  
Gli studenti sono stati inoltre invitati ad avvalersi dei moduli di recupero 
pomeridiani organizzati nel primo periodo mentre durante la didattica a distanza 
è stata messa a disposizione a richiesta un’ora settimanale pomeridiana per 
chiarimenti in piccoli gruppi.   

 
 
 
Lissone il, 04/06/2020 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               La  Docente  

                 


