
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
Materia: MATEMATICA               Classe 4^APT                  A. S. 2015/2016 
 
Docente: CLARA DE ANTONI 
 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 
livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 
 
Conoscenze:  

− Disequazioni di secondo grado intere e fratte. Sistemi di disequazioni. 
Disequazioni di grado superiore al secondo risolvibili mediante semplici 
scomposizioni in fattori; biquadratiche. 

− Definizione di funzione. Classificazione delle funzioni. Determinazione del 
valore di una funzione in un punto. Grafico. Dominio, codominio, 
intersezioni con gli assi, segno. Particolari simmetrie del grafico di una 
funzione. Funzioni con valore assoluto. 

− Lettura del grafico di una funzione. Funzioni crescenti, decrescenti; massimi 
e minimi relativi e assoluti. Concetto intuitivo di limite di una funzione: 
limite finito ed infinito di una funzione in un punto e all’infinito; limite 
destro e sinistro di una funzione in un punto. Concetto di asintoto al grafico 
di una funzione: verticale, orizzontale; completo, destro, sinistro. 

− Proprietà delle funzioni: iniettività, suriettività e biiettività. Funzione 
inversa. Composizione di due funzioni. 

− Potenze con esponente reale e loro proprietà. La funzione esponenziale. 
Equazioni e disequazioni esponenziali; equazioni determinate e impossibili. 

− Definizione di logaritmo. Proprietà dei logaritmi (solo enunciato: logaritmo 
di un prodotto, logaritmo di un quoziente, logaritmo di una potenza, formula 
del cambiamento di base). La funzione logaritmica. 

 
Competenze:  

− Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni. 

− Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

− Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

 
Abilità/Capacità: 

− Saper risolvere disequazioni di secondo grado, per via grafica e per via 
algebrica. Saper risolvere sistemi di disequazioni razionali. Risolvere 
disequazioni algebriche di grado superiore al secondo che richiedono abilità 
di base nel calcolo letterale. 

− Riconoscere e classificare funzioni reali di variabile reale. Data l’equazione di 
una funzione algebrica (nel caso di funzioni razionali intere e fratte, semplici 
irrazionali intere e fratte), determinare dominio, simmetrie particolari, 



intersezioni con gli assi, segno e rappresentare graficamente le informazioni 
trovate. 

− Dato il grafico di una funzione, riconoscere: dominio, codominio, valore 
della funzione in un punto, simmetrie fondamentali, intersezioni con gli assi, 
intervalli di positività e negatività, intervalli di crescenza e decrescenza, 
massimi e minimi relativi e assoluti, limiti negli estremi del dominio, asintoti 
verticali e orizzontali anche distinguendo tra parziali e completi. 

− Riconoscere funzioni iniettive, suriettive, biiettive, invertibili. Determinarne 
l’inversa di funzioni lineari e semplici quadratiche; determinare 
graficamente la funzione inversa. Date due funzioni, determinare le loro 
composte. 

− Conoscere il grafico della funzione esponenziale in funzione del valore della 
base e descriverne le principali proprietà; per semplici casi, riconoscere 
l’equazione della funzione dal grafico. Risolvere equazioni esponenziali in 
cui: i due membri si possono scrivere come potenze di uguale base; 
utilizzando un’incognita ausiliaria. Risolvere disequazioni esponenziali. 

− Calcolare il logaritmo, la base e l’argomento utilizzando la definizione. 
Sviluppare espressioni applicando le proprietà dei logaritmi; applicare la 
formula del cambiamento di base. Conoscere il grafico della funzione 
logaritmica in funzione del valore della base e descriverne le principali 
proprietà; per semplici casi, riconoscere l’equazione della funzione dal 
grafico; conoscere la relazione tra la funzione logaritmica e la funzione 
esponenziale e la simmetria dei loro grafici. 

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

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 
Disequazioni razionali, sistemi di disequazioni Sett-Ott 
Funzioni 

Nov-Gen Lettura del grafico di una funzione 
Proprietà delle funzioni 
RECUPERO Feb-Mar 
Esponenziali Mar-Apr 
Logaritmi Maggio 

Totale ore di lezione svolte 74 
 
Metodologia:  
− Lezione frontale e coinvolgimento degli alunni nella spiegazione degli 

argomenti e nella risoluzione dei problemi proposti. 
− Esercizi in classe. 
− Correzione delle prove di verifica e, su richiesta, del lavoro svolto a casa. 
− Apprendimento collaborativo. 
 
Strumenti:  
− Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi, “Matematica.Verde 3”, Zanichelli. 
− Appunti delle lezioni. 
− Software Geogebra. 
− Calcolatrice scientifica. 



Spazi: aula 
 
Tipologia delle prove di verifica:  
Quesiti a risposta singola, quesiti a risposta multipla e risoluzione di problemi. 
 
Criteri di valutazione:  
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti per la valutazione:  

− verifica sistematica, in classe, mediante ripetizione guidata degli 
argomenti trattati in precedenza;  

− correzione degli esercizi svolti a casa;  
− verifiche periodiche scritte sotto forma di prove semistrutturate e 

tradizionali. 
Si è cercato di proporre sempre obiettivi vicini e raggiungibili, trasparenza sui 
contenuti, sui tempi, sui criteri di verifica e di valutazione.  
Per la valutazione delle prove di verifica si è fatto riferimento ai criteri indicati 
nel P.O.F.  
Alla valutazione periodica e finale hanno concorso il progresso rispetto alla 
situazione di partenza, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività 
didattica. 
 
_______________________________________________________________ 
 
Materia: COMPLEMENTI DI MATEMATICA   Classe 4^APT    A.S.2015/2016 
 
Docente: CLARA DE ANTONI 
 
In relazione alla programmazione curriculare, svolta in stretta connessione con 
quella di Matematica, sono stati conseguiti, in termini di livello medio, i 
seguenti obiettivi in termini di: 
 
Conoscenze:  

− 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. 

− Tabelle a doppia entrata; frequenze congiunte, marginali, condizionate. 
Connessione e indice χ2. 

 
Competenze:  

− Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

− Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni. 

− Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati. 

− Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

 



Abilità/Capacità: 

− Risolvere problemi di scelta in 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. 

− Rappresentare distribuzioni doppie di frequenze. Riconoscere caratteri 
indipendenti; calcolare l’indice χ2. Utilizzare il foglio elettronico Excel per 
organizzare, rappresentare ed elaborare un insieme di dati, creando tabelle 
e grafici, ed utilizzando le principali funzioni. 

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

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 
Elementi di ricerca operativa Ottobre 
Recupero Feb-Mar 
Elementi di statistica bivariata Apr-Mag 

Totale ore di lezione svolte 24 
 
 
Metodologia:  
− Lezione frontale e coinvolgimento degli alunni nella spiegazione degli 

argomenti e nella risoluzione dei problemi proposti. 
− Esercizi in classe. 
− Correzione delle prove e, su richiesta, del lavoro svolto a casa. 
− Learning by doing 
− Apprendimento collaborativo. 
 
Strumenti:  
− Materiali preparati dall’insegnante 
− Appunti delle lezioni 
− Geogebra, Excel, Office365 
− Pc 
− Calcolatrice scientifica 
 
Spazi: aula, laboratorio di informatica 
 
Tipologia delle prove di verifica:  
− Risoluzione di problemi 
 
Criteri di valutazione:  
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti per la valutazione:  

− correzione degli esercizi svolti a casa;  
− puntualità nella produzione dei lavori; 
− verifiche periodiche scritte (anche in formato digitale) sotto forma di 

prove tradizionali e lavori individuali. 
Si è cercato di proporre sempre obiettivi vicini e raggiungibili, trasparenza sui 
contenuti, sui tempi, sui criteri di verifica e di valutazione.  
Per la valutazione delle prove si è fatto riferimento ai criteri indicati nel P.O.F.  



Alla valutazione periodica e finale hanno concorso il progresso rispetto alla 
situazione di partenza, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività 
didattica. 
 
 
Bassano del Grappa, 03/06/2016 
 
 
 firme rappresentanti degli allievi   firma insegnante 


