
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Materia: MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA 
Classe 3PTVE                  A. S. 2015/2016

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti, in termini di 
livello medio, i seguenti obiettivi in termini di:

Conoscenze:

PIANO CARTESIANO E RETTA
• Il sistema di riferimento cartesiano.
• Le coordinate cartesiane di un punto
• Coordinate del punto medio di un segmento
• Calcolo della distanza tra due punti.
• Equazione degli assi cartesiani e di rette parallele agli assi.
• Equazione della retta passante per l’origine
• Equazione generale della retta, coefficiente angolare e ordinata all’origine 

di una retta; forma implicita ed esplicita.
• Significato geometrico del coefficiente angolare e dell'ordinata all'origine
• Rappresentazione grafica di una retta data l'equazione
• Retta passante per due punti.
• Condizione di parallelismo e di perpendicolarità
• Fasci di rette.
• Condizione di appartenenza di un punto ad una retta.
• Posizione reciproca di due rette.
• Intersezione tra due rette.
• Distanza di un punto da una retta

PARABOLA
• La parabola come curva conica e come luogo geometrico.
• La parabola nel piano cartesiano: equazione di una parabola con asse di 

simmetria parallelo all’asse delle ordinate o coincidente con esso.
• Elementi caratteristici di una parabola: fuoco, vertice, direttrice, asse di 

simmetria.
• Rappresentazione grafica nel piano cartesiano data l'equazione.
• Posizioni reciproche tra una retta e una parabola. Intersezione.
• Tangenti ad una parabola

CIRCONFERENZA
• La circonferenza come curva conica e come luogo geometrico.
• La circonferenza nel piano cartesiano: equazione di una circonferenza 
• Centro e raggio di una circonferenza.



• Posizioni reciproche tra una retta e una circonferenza.

DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO
• Risoluzione di una disequazione intera di secondo grado. 
• Risoluzione di una disequazione fratta di secondo grado. 
• Sistemi di disequazioni.

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI PARTICOLARI
• Equazioni e disequazioni razionali di grado superiore al secondo risolvibili 

mediante semplici scomposizioni in fattori.
• Equazioni  e  disequazioni  razionali  di  grado  superiore  al  secondo: 

binomie, trinomie, biquadratiche.
• Equazioni e disequazioni irrazionali con una sola radice quadrata.
• Equazioni e disequazioni con un valore assoluto.

FUNZIONI
• Definizione e concetti fondamentali. 
• Classificazione.
• Determinazione del valore di una funzione in un punto.
• Rappresentazione grafica.
• Proprietà delle funzioni: iniettività, suriettività e biiettività.
• Funzione inversa.
• Funzione composta.

-------------------

ELEMENTI DI STATISTICA DESCRITTIVA UNIVARIATA
• Le unità statistiche oggetto di una rilevazione, i  caratteri  e le relative 

modalità
• Caratteri qualitativi e quantitativi
• Caratteri discreti e continui.
• Le serie e le seriazioni statistiche.
• Gli indici di posizione centrale: la media aritmetica, la media ponderata, 

la moda e la mediana.
• Gli indici di variabilità: il campo di variazione, lo scarto semplice medio, 

la varianza e la deviazione standard.
• La curva di Gauss.

RICERCA OPERATIVA
• Problemi di scelta in una variabile, nel caso continuo e nel caso discreto, 

con rette e parabole, in condizioni di certezza, con effetti immediati.
• Scelta tra alternative.



CALCOLO COMBINATORIO
• I raggruppamenti
• Le disposizioni semplici e con ripetizione
• Le permutazioni semplici e con ripetizione 
• La funzione fattoriale n!
• Le combinazioni semplici e con ripetizione
• I coefficienti binomiali

PROBABILITA'
• Eventi e probabilità.
• La concezione classica di probabilità; 
• La concezione statistica della probabilità.
• La probabilità e la frequenza. 
• La probabilità della somma logica di eventi.
• La probabilità condizionata.
• La probabilità del prodotto logico di eventi.

Competenze:

1. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
2.  Utilizzare  le  strategie  del  pensiero  razionale  negli  aspetti  dialettici  e 
algoritmici  per  affrontare  situazioni  problematiche,  elaborando  opportune 
soluzioni.
3.  Utilizzare i  concetti  e i  modelli  delle scienze sperimentali  per investigare 
fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati.
4. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare.

Abilità/Capacità:

Nel piano cartesiano, identificare un punto date le sue coordinate e viceversa.
Determinare la lunghezza e il punto medio di un segmento.
Rappresentare graficamente una retta nel piano cartesiano.
Determinare coefficiente angolare ed intercetta all’origine di una retta. 
Determinare se un punto appartiene ad una retta data.
Individuare rette parallele e perpendicolari. 
Scrivere l’equazione di una retta passante per due punti. 
Scrivere l’equazione di un fascio proprio e di un fascio improprio.
Determinare l’equazione di una retta con determinate condizioni.
Determinare le coordinate del punto di intersezione tra due rette.
Risolvere semplici problemi sulle rette



Calcolare la distanza tra un punto ed una retta.
Tracciare il grafico di una parabola di data equazione
Determinare dall’equazione gli elementi caratteristici della parabola. 
Determinare le eventuali intersezioni con gli assi cartesiani.
Determinare  la  concavità  e  la  posizione  della  parabola  in  relazione  ai 
parametri.
Determinare l’equazione della parabola con determinate condizioni.
Determinare la posizione reciproca tra retta e parabola e tra due parabole.
Determinare l’equazione della retta tangente ad una parabola in determinate 
condizioni.
Risolvere problemi con retta e parabola.
Risolvere disequazioni di secondo grado che richiedono soltanto abilità di base 
nel calcolo letterale.
Risolvere equazioni e disequazioni algebriche di grado superiore al secondo, 
irrazionali  e  con  valori  assoluti  che  richiedono  abilità  di  base  nel  calcolo 
letterale.
Riconoscere e classificare funzioni reali di una variabile reale.
Riconoscere  funzioni  iniettive,  suriettive,  biiettive,  invertibili.  Riconoscere 
funzioni  inverse  e  funzioni  composte;  data  una  funzione,  determinarne 
l’inversa; comporre funzioni.

----------------

Riconoscere  le  unità  statistiche  oggetto  di  una  rilevazione,  i  caratteri  e  le 
relative  modalità;  riconoscere  caratteri  qualitativi  e  caratteri  quantitativi, 
distinguendo questi ultimi in discreti e continui.
Raccogliere e organizzare i dati 
Costruire una tabella di frequenze di un insieme di dati, anche raggruppando i 
dati in classi di modalità. 
Calcolare le frequenze relative.
Rappresentare graficamente un insieme di dati.
Indici  di  posizione centrale:  determinare  la media  aritmetica,  la  moda e la 
mediana.
Determinare la media ponderata.
Data una distribuzione di frequenze, determinare la media e la moda.
Indici  di  variabilità:  determinare  il  campo di  variazione,  lo  scarto  semplice 
medio, la varianza e la deviazione standard. 
Calcolare medie di un insieme di dati.
La distribuzione gaussiana.
L’interpolazione lineare.
La dipendenza, la regressione e la correlazione.
Utilizzare il foglio elettronico Excel per organizzare, rappresentare ed elaborare 
un insieme di dati, creando tabelle e grafici, ed utilizzando le principali funzioni 
per l’elaborazione.



Risolvere  problemi  di  scelta  a  una  variabile  attraverso  la  costruzione  del 
modello matematico, la rappresentazione grafica della funzione obiettivo e la 
verifica della compatibilità delle soluzioni con la situazione reale.
Calcolare n!
Calcolare un coefficiente binomiale.
Risolvere  semplici  problemi  che  richiedono  abilità  di  base  nel  calcolo 
combinatorio.
Risolvere  semplici  problemi  che  richiedono  abilità  di  base  nel  calcolo  delle 
probabilità.

Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi:

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi
PIANO CARTESIANO E RETTA settembre

ottobre
PARABOLA ottobre

dicembre
CIRCONFERENZA dicembre
DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO gennaio

febbraio
EQUAZIONI E DISEQUAZIONI PARTICOLARI febbraio

aprile
FUNZIONI aprile

maggio
ELEMENTI DI STATISTICA DESCRITTIVA UNIVARIATA settembre

novembre
RICERCA OPERATIVA ottobre

dicembre
CALCOLO COMBINATORIO novembre

gennaio
PROBABILITA' gennaio

maggio
Totale ore di lezione svolte 88+32

Metodologia: 
Lezione frontale partecipata
Esercitazioni alla lavagna

Strumenti: 
Libro di testo: Bergamini Trifone Barozzi Matematica.Verde Zanichelli volume 2 
e 3
Dispense

Spazi: 

Tipologia delle prove di verifica: 
Verifica scritta ed eventualmente orale



Criteri di valutazione: 
Si sono presi in considerazione:

• il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici
• i progressi emersi nel corso dell'anno scolastico
• la partecipazione alle lezioni

Eventuali osservazioni: 

Bassano del Grappa, 03/06/16

firme rappresentanti degli allievi firma insegnante
   prof. Stefano Bertoncello


