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PROGRAMMA CONSUNTIVO 
Anno Scolastico 2021/2022 

 

Mod. SD 17 

Revisione 0.3 

 

Classe   4 SC 
Indirizzo:  SERVIZI COMMERCIALI – Web 
Community- Tecnico del commercio digitale 

Disciplina   MATEMATICA 

Docente       SERRANO’ CARMELA MARIA CONCETTA 

Libro di testo    Elementi di matematica volume A 

 
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 DISCIPLINARI SVOLTI 

 
Equazioni e disequazioni  

Ripasso e approfondimenti sulle equazioni e sulle disequazioni: equazioni e disequazioni di I e II grado 

intere e fratte. Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo. Sistemi di disequazioni. 

Disequazioni irrazionali 

Goniometria e trigonometria Circonferenza goniometrica 

Angoli e loro misura in gradi e radianti. Relazioni fondamentali. Grafici delle funzioni goniometriche. 

Espressioni goniometriche.Teoremi e risoluzione dei triangoli rettangoli. L’area di un triangolo. I triangoli 

qualunque. Teorema dei seni. Teorema del coseno.  

Esponenziali e logaritmi 

Richiami sulle funzioni. Classificazioni. Funzioni esponenziali, grafico e proprietà fondamentali. 

Risoluzione di equazioni esponenziali utilizzando le tecniche del calcolo algebrico. Risoluzione di 

disequazioni esponenziali utilizzando le tecniche del calcolo algebrico. La definizione di logaritmo. Le 

proprietà dei logaritmi La funzione logaritmica 

Le funzioni e loro proprietà  

Funzioni reali di variabile reale e relative proprietà. La classificazione delle funzioni. Dominio di funzioni 

polinomiali intere, fratte e irrazionali. Grafico. 
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EVENTUALI OSSERVAZIONI  

L’attività didattica è stata svolta principalmente in presenza, anche se non sono mancati periodi di DDI che 
hanno riguardato singoli studenti per via della situazione pandemica legata al Covid-19. Nel corso della 
DDI sono state messe in atto tutte le strategie didattiche, usando canali digitali come il Registro 
Elettronico, Classroom, jamboard, videolezioni tramite Meet. Per le verifiche, in alcuni casi, si è preferito 
aspettare il rientro in presenza degli studenti interessati. 
 
Punti di forza hanno riguardato: 

- le esercitazioni svolte in classe con il supporto del docente 

 

Le criticità riscontrate riguardano invece:  

- la poca applicazione a casa da parte di alcuni studenti 

- livelli di apprendimento eterogenei all’interno della classe 

 

 
La Docente  

Firma 

 
 
 
 

"firma apposta direttamente a mano mediante 
applicativo digitale"  
 

 

 

 
Data Lissone, 08/06/2022 
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