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Classe 4TGC3 
Indirizzo ISTRUZIONE TECNICA - GRAFICA E 
COMUNICAZIONE 

Disciplina MATEMATICA E COMPLEMENTI 

Docente ELENA PIROLA 

Libro di testo Leonardo Sasso “Colori della Matematica. Edizione verde.” volume 3a e 3B, edizione 
Petrini. 

 
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 

Ripasso sulle funzioni: concetto di funzione, classificazione, dominio, intersezione con gli assi, studio del segno, 

funzioni pari, dispari. 

 

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 semplici 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. 

 
Funzioni goniometriche 
Angoli e loro misure: gradi e radianti, la circonferenza goniometrica. Definizione di seno, coseno e tangente di un 
angolo. Calcolo delle funzioni goniometriche per angoli particolari. Relazioni fondamentali tra seno, coseno e 
tangente. 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).  
 
Trigonometria 
Trigonometria: teoremi fondamentali sui triangoli rettangoli e sui triangoli qualunque: teorema dei seni e teorema del 
coseno. Risoluzione di triangoli rettangoli e di triangoli qualsiasi. Applicazioni della trigonometria a situazioni reali. 
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EVENTUALI OSSERVAZIONI  
(es. se l’attività didattica è stata svolta anche in DDI, punti di forza o criticità riscontrate….) 
L’attività didattica è stata svolta principalmente in presenza, con brevi periodi di didattica mista. 

 
Il/la Docente I Rappresentanti di classe 

Firma 

 
 

1. ________________________________________ 

 

2. ________________________________________ 

 

 
Data Lissone, 01/06/2022 
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