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Disciplina  MATEMATICA 

Docente CATENA RASCONA’  
 

Competenze  
 
 

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:equazioni e disequazioni 
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 
Modulo 2: goniometria e trigonometria 
Circonferenza goniometrica, angoli e loro misura in gradi e radianti. Relazioni 
fondamentali. Grafici delle funzioni goniometriche. Espressioni goniometriche. 
Angoli associati. Teoremi e risoluzione dei triangoli rettangoli. L’area di un 
triangolo. I triangoli qualunque. Teorema dei seni. Teorema del coseno. 
Modulo 3: Esponenziali 
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 
Modulo 4: 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. 
Funzioni crescenti e decrescenti. Funzioni pari e dispari. Simmetrie. 
Dalle caratteristiche di una funzione al suo grafico. 
Ricavare dal grafico le caratteristiche fondamentali di una funzione 
 

Metodologie 
 

Lezione frontale e/o partecipata Problem Solving Discussione guidata 
Esercitazioni guidate 
Nel periodo di DDI sono state svolte lezioni prevalentemente in modalità sincrona.  
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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 nel trimestre prove scritte e orali sotto forma di 
interrogazione, problema, esercizi, questionario. 
Per il periodo di DDI la valutazione ha fatto riferimento agli indicatori esplicitati 
nella griglia di osservazione condivisa dal collegio dei docenti, privilegiando la 
capacità di argomentare in contesti diversi. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

Libro di testo: Elementi di matematica volume A della Zanichelli 
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti ad integrazione del libro di testo: 
Appunti delle spiegazioni. Schemi riassuntivi. Quaderno personale per appunti ed 
esercizi. 
Nel periodo di DDI condivisione e uso di diverse tipologie di materiale 
multimediale e strumenti software necessari per meglio focalizzare gli argomenti 
trattati. 

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. 
Durante il periodo in cui è stata utilizzata la didattica a distanza gli studenti sono 
stati supportati mediante la condivisione di attività guidate e di esercizi svolti. 
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   1 giugno 2021 

I Rappresentanti degli Studenti        la  Docente 
Catena Rasconà 

_______________________________.
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