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Classe 4^SCP 
Indirizzo: Servizi Commerciali - Design per la 
               Comunicazione Visiva e Pubblicitaria 

Disciplina MATEMATICA 

Docente Chiara Marchese 

 

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 
 
 

 
Disequazioni di secondo grado intere e fratte 
 
Ripasso sulle equazioni di secondo grado 
Equazioni di secondo grado frazionarie 
Disequazioni di secondo grado: risoluzione algebrica e metodo grafico con la 
rappresentazione della parabola. 
Disequazioni di secondo grado fratte, schema dei segni. 
Sistemi di disequazioni: schema delle soluzioni. 
 
Le funzioni e le loro proprietà 
 
Introduzione al concetto di funzione, classificazione delle funzioni.  
Proprietà delle funzioni: iniettività, suriettività, biettività 
Simmetrie: funzioni pari/dispari 
Lettura del grafico di una funzione: dominio, simmetrie, segno, intersezioni con 
gli assi e crescenza o decrescenza. 
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Esponenziali e logaritmi  
 
Proprietà delle potenze 
La funzione esponenziale 
Le equazioni e le disequazioni esponenziali 
La definizione di logaritmo 
Le proprietà dei logaritmi 
La funzione logaritmica 
Le equazioni e le disequazioni logaritmiche 
 

Metodologie 
 

Lezioni frontali con frequenti esercitazioni guidate 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Verifiche scritte – Interrogazioni – Test a scelta multipla 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo – condivisione materiale sul RE – piattaforma 
Scuola365/Classroom – Hangouts meet per videolezioni 

Modalità di recupero 
 
 

 Recupero in itinere durante la pausa didattica del primo periodo 

**(firma apposta direttamente a mano mediante applicativo digitale) 
 
 
 
 
 
Lissone, 6 Giugno 2021                                                                             

 
 
 

DOCENTE 
                                                                             

                                                           prof.ssa Chiara Marchese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


