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PROGRAMMA
Anno S

 

Classe: 4TGC4 

Disciplina: Matematica e Complementi

Docente: CASCIARO LUCIO 

Libro di testo: COLORI DELLA MATEMATICA
LEONARDO / ZOLI ENRICO. Editore:
Libro di testo utilizzato solo per esercizi
dall’insegnante come pure gli appunti
 

COMPETENZE 
COMPETENZE ASSE DEI LINGUAGGI
L1 Padroneggiare gli strumenti 
comunicativa verbale in vari contesti.
L2 Leggere comprendere ed interpretare
COMPETENZE ASSE MATEMATICO
M5 Analizzare, organizzare e interpretare
vista grafico utilizzando i metodi propri
M6 Utilizzare in modo consapevole 
M7 Utilizzare gli strumenti della
problematiche, elaborando opportune
M8 Utilizzare il lessico specifico per
M9 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici
COMPETENZE DI CITTADINANZA
C1 Imparare a imparare.  
C2 Progettare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C5 Agire in modo autonomo e responsabile.
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni.
C8 Acquisire e interpretare l’informazione.
 
COMPETENZE EUROPEE 
E1 Comunicazione nella madrelingua
E2 Competenza matematica e competenze
E3 Competenza digitale 
E4Imparare ad imparare 
E5 Competenze civiche e sociali 
E6Senso di iniziativa e imprenditorialità
E7 Consapevolezza ed espressione
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Indirizzo: Istruzione 
Comunicazione 

Complementi di Matematica 

MATEMATICA - EDIZIONE VERDE VOL. 4 
Editore: Petrini 

esercizi più semplici, la maggior parte degli
appunti riguardanti i concetti intuitivi della parte teorica

LINGUAGGI 
 espressivi ed argomentativi indispensabili

contesti. 
interpretare testi scritti di vario tipo. 

MATEMATICO 
interpretare informazioni sia dal punto di vista 

propri della matematica. 
 le tecniche e le procedure di calcolo in contesti

della matematica per descrivere, modellizzare
opportune soluzioni in contesti diversi. 

per descrivere, formulare ipotesi ed argomentare.
informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento

CITTADINANZA 

responsabile. 

relazioni. 
l’informazione. 

madrelingua 
competenze di base in campo scientifico e tecnologico

imprenditorialità 
espressione culturale 

TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ 

Mod. SD 17 
Revisione 0.3 

 Tecnica – Grafica e 

 + EBOOK, autore: SASSO 

degli esercizi è stata proposta 
teorica 

indispensabili per gestire l’interazione 

 algebrico che dal punto di 

contesti diversi. 
modellizzare e risolvere situazioni 

argomentare. 
approfondimento disciplinare. 

tecnologico 
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CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
Argomenti ripresi dagli scorsi anni: 

 Prodotti notevoli; Metodi di scomposizione: raccoglimento totale, raccoglimento parziale, con i 
prodotti notevoli (quadrato di binomio, quadrato di trinomio, cubo di binomio, somma per 
differenza), trinomio particolare di primo e secondo tipo; 

 Frazioni algebriche; Operazioni con le frazioni algebriche: somma, prodotto, quoziente e 
potenza; 

 Equazioni di secondo grado o superiore intere e frazionarie; metodi di risoluzione 
(scomposizione e legge dell’annullamento del prodotto); 

 Disequazioni di secondo grado intere (uso della parabola; studio dei  segni); 
 Disequazioni frazionarie di grado pari o superiore al secondo mediante la scomposizione in 

fattori e lo studio dei segni; 
 le Condizioni di Esistenza (C.E.); 
 Sistemi lineari e sistemi di disequazioni; 

Introduzione all’analisi  
FUNZIONI: 

 Concetto di funzione. 
FUNZIONE REALE DI UNA VARIABILE  REALE:  

 Concetto di funzione reale di una variabile reale; 
 Definizione di dominio di una funzione; 
 Definizione di codominio di funzione; 
 Grafico di una funzione. 

CLASSIFICAZIONE DELLE FUNZIONI MATEMATICHE: 
 Funzioni algebriche razionali intere; 
 Funzioni algebriche razionali fratte; 
 Funzioni algebriche irrazionali; 
 Funzione trascendenti logaritmiche ed esponenziali. 

DETERMINAZIONE DEL DOMINIO DI UNA FUNZIONE: 
 Dominio di funzioni razionali intere; 
 Dominio di funzioni razionali fratte; 
 Dominio di funzione irrazionale intere e fratte con indice pari; 
 Dominio di funzione irrazionale intere e fratte con indice dispari; 
 Dominio di funzione trascendenti logaritmiche ed esponenziali. 

FUNZIONI PARI E FUNZIONI DISPARI 
I PUNTI DI INTERSEZIONE DI UNA FUNZIONE CON GLI ASSI CARTESIANI 
STUDIO DEL SEGNO DI UNA FUNZIONE 
Limiti e continuità 
I LIMITI: 

 Intorni: intorno di un punto, intorno destro e sinistro, intorno di infinito; 
Definizione e approccio intuitivo al concetto di limite di una funzione attraverso il grafico: 

 Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito; 
 Limite destro e limite sinistro per x che tende a un valore finito; 
 Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito; 
 Limite finito di una funzione per x che tende a più o meno infinito; 
 Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito; 
 Limite uguale a più o meno infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito; 
 Calcolo di semplici limiti per x che tende a un valore finito; 
 Calcolo di semplici limiti per x che tende a un valore infinito; 
 Rappresentazione grafica dei limiti; 

 Forme indeterminate del tipo: 



;;
0

0
; 

 Definizione di funzione continua, punti di discontinuità e loro classificazione. 
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GLI ASINTOTI: 
 Definizione di asintoti; 
 Asintoti orizzontali; 
 Asintoti verticali; 
 Asintoti obliqui. 

Dal Grafico alla funzione 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: 

 Rappresentazione grafica di semplici funzioni razionali intere e fratte;  
 Dal grafico alle caratteristiche di una funzione. 

 STUDIO DI FUNZIONE RAZIONALI INTERE E FRATTE 
 
GONIOMETRIA: 

 Misura degli angoli; 
 Circonferenza goniometrica; 
 Seno, coseno e tangente di un angolo 
 La cotangente; 
 Angoli associati ed angoli opposti; 
 Formule di addizione e sottrazione di seno e coseno; 
 Angoli complementari; 
 Angoli supplementari; 
 Angoli esplementari; 
 Angoli che differiscono da 180°; 
 Relazioni fondamentali tra le funzioni goniometriche; 

Espressioni con seno, coseno e tangente. 
Le principali formule trigonometriche. 
EVENTUALI OSSERVAZIONI  
Compito dell’insegnante è quello di favorire la discussione, coordinare il lavoro e cercare di abituare gli 
studenti alla riflessione, al ragionamento e all’uso appropriato del linguaggio matematico, partendo da 
questo principio gli argomenti sono stati esposti per esempi allo scopo di facilitare la comprensione dei 
concetti provvedendo poi ad una sistematizzazione degli stessi. In classe sono stati svolti numerosi 
esercizi, anche ripetitivi, per aiutare gli studenti ad acquisire sicurezza. 
Le varie tematiche sono state proposte attraverso lezioni frontali e dialogate al fine di rendere l’alunno 
parte attiva nel processo di Insegnamento-Apprendimento. Durante le lezioni frontali lo studente è stato 
sollecitato con domande che stimolino la sua curiosità ed evidenzino le sue capacità intuitive; si è posta 
inoltre particolare attenzione ai prerequisiti necessari alla comprensione dei nuovi argomenti. 
Il processo di apprendimento ha preso spunto ove possibile dall’analisi di esempi concreti e situazioni 
problematiche in modo tale che il passaggio dal concreto all’astratto, dal particolare al generale risulti 
essere il più possibile graduale. 
La metodologia di lavoro si è avvalsa pertanto dei metodi induttivo, deduttivo e della tecnica problem 
solving. Durante le esercitazioni guidate in classe, gli alunni sono stati chiamati alla lavagna per eseguire 
esercizi con la collaborazione dei compagni i quali hanno corretto eventuali errori; in questo modo è stato 
possibile individuare e provvedere tempestivamente al recupero di particolari situazioni problematiche. 
Il lavoro di gruppo è stato utilizzato come momento di recupero nonché come confronto tra diverse 
strategie risolutive. 
L’esercizio a casa è stato considerato fondamentale per il consolidamento dei concetti introdotti; nonché 
momento di rielaborazione e comprensione personale. 
Si è posta  particolare attenzione all’utilizzo del libro di testo come strumento di integrazione degli appunti 
presi durante la lezione per l’apprendimento dei concetti base e del linguaggio specifico della disciplina. 
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Gli studenti sono stati chiamati alla lavagna per eseguire numerosi esercizi con la collaborazione dei 
compagni in questo modo è stato possibile individuare gli allievi che hanno necessitato di recupero. Il 
lavoro di gruppo è stato utilizzato come momento di recupero nonché come confronto  tra diverse strategie 
risolutive. 

 
Il  Docente I Rappresentanti di classe 
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