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Disciplina : MATEMATICA e Complementi   

Docente: Musicò Teresa 
 

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 
 
 

Modulo 1: Complementi di algebra 
Disequazioni di secondo grado e di grado superiore al secondo (mediante 
fattorizzazione) intere, frazionarie e sistemi.  
Modulo 2: Funzioni esponenziali e logaritmiche 
Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche risolvibili utilizzando metodi 
algebrici e grafici. 
Modulo 3: Goniometria e trigonometria 
Operare con gli angoli e loro misure 
Utilizzare le relazioni fondamentali della goniometria 
Applicare la trigonometria per risolvere problemi riguardanti i triangoli. 
* Le trasformazioni : simmetrie, traslazioni, dilatazioni e contrazioni applicate alle 
funzioni trascendenti. 
Modulo 4: * Calcolo delle Probabilità 
Calcolare la probabilità secondo la definizione classica: probabilità condizionata di 
eventi dipendenti, indipendenti, unione e intersezione di eventi 
Utilizzare modelli probabilistici per risolvere problemi. 
Funzioni:funzioni di variabile reale, dominio e studio del segno, prime proprietà, 
interpretazione di grafici. 
 
* I contenuti  si riferiscono a COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

Metodologie 
 

La trattazione delle nozioni chiave sono state  presentate attraverso l’esecuzione 
di lezioni frontali e/o partecipate nelle quali maggiore importanza è stata data allo 
svolgimento di esercizi applicativi. Sono stati particolarmente di grande ausilio 
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l’utilizzo di sussidi  multimediali, di software specifici (Geogebra) e del  il libro  
testo. 
Per alcuni moduli, si è pensato anche alla  schematizzazione finale con mappe 
concettuali realizzate in collaborazione con gli stessi ragazzi allo scopo di facilitare 
la memorizzazione. 
Nel corso dell’anno in DDI sono state svolte lezioni prevalentemente in modalità 
sincrona utilizzando la PIATTAFORMA G-SUITE: CLASSROOM  per caricare  e 
condividere materiali, dare indicazioni di lavoro, effettuare consegne, attivare 
videolezioni con MEET, svolgere prove di verifica. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

I criteri generali di valutazione relativi fanno riferimento alla griglia di valutazione 
allegata al PTOF integrata dalla griglia di valutazione definita all’interno del 
gruppo di materia i cui descrittori 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, problema, 
esercizi. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo: L. Sasso “ La matematica a colori” edizione verde volume 3 e 4 
Petrini  In particolare nel periodo di DaD si è privilegiata la condivisione di diverse 
tipologie di materiali multimediali , video esplicativi.  
L’utilizzo di software dedicati quali figure dinamiche in GeoGebra hanno avuto 
come finalità la focalizzazione dei concetti principali e la verifica dei risultati 
ottenuti. L’uso della tavoletta grafica è stato un supporto durante le video lezioni 
per la correzione degli esercizi. 

Modalità di recupero 
 
 

Oltre al recupero in itinere sono stati realizzati nella settimana di pausa didattica al 
termine del trimestre interventi mirati al recupero delle carenze evidenziate. 
Gli studenti hanno avuto nel trimestre anche la possibilità di partecipare su  
base volontaria agli sportelli di aiuto pomeridiani. 
Durante il periodo in cui è stata utilizzata la didattica a distanza gli studenti sono 
stati supportati mediante la condivisione di attività guidate e la correzione degli 
esercizi durante le video lezioni. 
Al fine di rendere lo studente consapevole delle proprie difficoltà si è cercato per 
quanto possibile di promuovere l’autocorrezione di gruppo e/o individuale 
fornendo “indicazioni puntuali” per il superamento delle difficoltà. 

 
Lissone il, 4 giugno 2021 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               La  Docente  
 
_________________________                                                                     Prof.ssa  Teresa Musicò 
                                                                                        Firma autografa ai sensi del D.Lgs 39/93-art.3 comma2                                   
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