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Competenze  
 
 

COMPETENZE ASSE DEI LINGUAGGI  
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

COMPETENZE ASSE MATEMATICO 
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 RELATIVI AL PIA  
Funzioni trascendenti  
Funzione esponenziale: potenze con esponente irrazionale, definizione di funzione 
esponenziale, grafico della funzione esponenziale con base maggiore di uno e con base 
compresa tra zero e uno, funzione esponenziale con base e  con relative proprietà. 
Funzione logaritmica: definizione di logaritmo, proprietà dei logaritmi, grafico della 
funzione logaritmica con base maggiore di uno e con base compresa tra zero e uno, 
funzione logaritmica con base e con relative proprietà. 
Funzioni goniometriche: Angoli e loro misure: gradi e radianti, circonferenza 
goniometrica. Funzioni  goniometriche: seno, coseno e tangente definizioni e  relazioni 
fondamentali. Grafici delle funzioni goniometriche e relative proprietà. 
*Funzioni trascendenti e trasformazioni geometriche: simmetrie rispetto agli assi e rispetto 
all’origine, traslazioni lungo l’asse x ed y, dilatazione e contrazione del grafico di una 
funzione.  
Contenuti relativi alla programmazione della classe quarta 
Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche elementari risolte anche per via  
grafica. 
Equazioni goniometriche elementari utilizzando la circonferenza goniometrica 
Trigonometria: teoremi fondamentali sui triangoli rettangoli, risoluzione di un triangolo 
rettangolo, applicazione dei teoremi dei triangoli rettangoli: Teorema sull’area di un 
triangolo. Triangoli qualsiasi: teorema dei seni e teorema del coseno. 
Risoluzione di triangoli qualsiasi. Applicazioni della trigonometria nella risoluzione di 
problemi reali. 
Introduzione all’analisi  
Richiami sulle funzioni: funzioni reali di variabile reale, definizione, grafici delle funzioni 
elementari. Classificazione delle funzioni, dominio, segno, zeri di una funzione. Estremo 

inferiore estremo superiore, massimo e minimo, funzioni limitate e illimitate. Funzioni 
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crescenti e decrescenti, funzioni pari e dispari, funzione inversa. Funzioni come modello 
per risolvere problemi.  
Limiti e continuità 
Introduzione intuitiva al concetto di limite con relativa interpretazione grafica. Concetto di 
intorno. Limite destro e limite sinistro. Limiti e asintoti orizzontali e verticali Teoremi 
esistenza, unicità del limite e teorema del confronto, teorema della permanenza del segno. 
Definizione di funzione continua  in un punto. Continuità delle funzioni elementari. Limiti 
delle funzioni elementari  
L’algebra dei limiti 

L’algebra dei limiti: regole del calcolo, limiti di somme, prodotti e quozienti  

nel caso di limiti finiti o infiniti 

Forme di indecisione di funzioni algebriche: polinomiali, razionali fratte 

Asintoti verticali, orizzontali, grafico probabile di una funzione. 
[ *i contenuti fanno riferimento al programma di complementi ] 

Metodologie 
 

Lezione frontale e/o partecipata Flipped classroom Problem Solving Discussione guidata 
Esercitazioni guidate. Nel periodo di DaD sono state svolte lezioni prevalentemente in 
modalità sincrona.  

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

La valutazione ha tenuto conto dei criteri generali esplicitati nella griglia allegata al PTOF 
integrati dagli indicatori e dai descrittori definiti all’interno del gruppo di materia che 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 sotto forma di interrogazione, risoluzione di 
esercizi e/o problemi. In DaD le verifiche hanno avuto prevalentemente carattere 
formativo, sono state svolte online anche sotto forma di prove strutturate utilizzando i 
Moduli di Google.   

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo: L. Sasso “ La matematica a colori” edizione verde volume 3/ 4 Petrini. 

In particolare si è privilegiata la condivisione di diverse tipologie di materiali multimediali 

quali dispense in PP, video esplicativi e software dedicati, quali figure dinamiche in 

GeoGebra, che sono stati utilizzati per focalizzare i concetti principali e per verificare 

risultati ottenuti. 

Nelle lezioni  in modalità sincrona  è stato  utilizzato GOOGLE MEET. 

Modalità di recupero 
 
 

Nella settimana di pausa didattica al termine del trimestre il recupero è stato effettuato a 
classe intera con interventi mirati per gli studenti che avevano evidenziato particolari 
carenze.  
Il recupero in itinere ha caratterizzato tutto il percorso, sia in presenza che a distanza, i 
concetti rispetto ai quali sono state riscontrate delle difficoltà sono stati ripresi anche con 
l’utilizzo di esercizi specifici. 
Gli studenti hanno avuto  anche la possibilità di partecipare su base volontaria agli 
sportelli di aiuto pomeridiano che si sono svolti in modalità online 
Durante il periodo in cui è stata utilizzata la didattica a distanza gli studenti sono stati 
supportati mediante la condivisione di attività guidate, esercizi e problemi svolti .Al fine di 
rendere lo studente consapevole delle proprie difficoltà si è cercato di promuovere 
l’autocorrezione e l’autovalutazione individuale fornendo “indicazioni puntuali” per il 
superamento delle difficoltà. 

 
Lissone il, 08  Giugno  2021 
 
                                                                                                                          La Docente 
 
                                                                                                           Prof_ssa  Donata Rosa Catania 
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