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Classe: 4^TIMA2 
Indirizzo: professionale - Industria e artigianato 
per il made in ltaly: Tecnico dell'industria del 
Mobile e dell’arredamento 

Disciplina: MATEMATICA 

Docente: RASCONA’ CATENA 
Libro di testo: Elementi di matematica volume A della Zanichelli 
 

 
 
 

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 
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. 
Dalle caratteristiche di una funzione al suo grafico. 
Ricavare dal grafico le caratteristiche fondamentali di una funzione 
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EVENTUALI OSSERVAZIONI  
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti ad integrazione del libro di testo: 
Appunti delle spiegazioni. Schemi riassuntivi. Quaderno personale per appunti ed esercizi. Dispense in 
PowerPoint. 
A supporto della DDI sono stati utilizzati gli strumenti della GSUITE: classroom per la condivisione di 
materiali, meet per le lezioni a distanza.  
 

 
 
 

                                                                                                           La docente 
                                                                                             _________________________________ 
 
Lissone, 31 maggio 2022 
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