
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Materia: MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA 
Classe 4BPT                  A. S. 2015/2016

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

Conoscenze:

DISEQUAZIONI RAZIONALI INTERE E FRATTE E SISTEMI DI DISEQUAZIONI
• Ripasso delle disequazioni razionali intere e fratte con termini di primo e 

secondo grado
• Ripasso dei sistemi di disequazioni

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

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

binomie, trinomie risolvibili con cambio di variabile.
• 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.
• Crescenza e decrescenza.
• Massimi e minimi, locali e assoluti.
• Asintoti verticali e orizzontali.
• Asintoti obliqui nel caso di funzioni razionali.
• Lettura del grafico.
• Proprietà:  funzioni  pari  e  dispari,  funzioni  crescenti,  decrescenti  e 

monotone, funzioni periodiche. 
• Massimi e minimi locali e assoluti.
• Proprietà delle funzioni: iniettività, suriettività e biiettività.
• Funzione inversa.
• Funzione composta.
• Funzioni definite a tratti.

FUNZIONE ESPONENZIALE
• Potenze con esponente reale e loro proprietà.



• Grafici in funzione del valore della base (0<a<1, a>1)
• Semplici equazioni e disequazioni esponenziali.

FUNZIONE LOGARITMICA
• Concetto di logaritmo
• Proprietà dei logaritmi (prodotto, quoziente, potenza, cambio di base).
• Grafici in funzione del valore della base (0<a<1, a>1)
• Semplici equazioni e disequazioni logaritmiche.

FUNZIONI GONIOMETRICHE
• Funzioni principali proprietà e grafici.

LIMITI E CONTINUITA'
• Nozioni di intervallo limitato ed illimitato, intorno di un punto, intorno 

destro e sinistro, intorno di infinito
• Concetto di punto isolato e di punto di accumulazione di un insieme
• 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 
• Limiti notevoli
• Calcolo dei limiti 
• Forme indeterminate e relativa risoluzione
• Definizione di funzione continua in un punto ed in un intervallo 
• Classificazione delle discontinuità
• Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui di una funzione. Calcolo di asintoti 

obliqui nel caso di funzioni razionali.

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

STATISTICA DESCRITTIVA (RIPASSO)
• 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.

ELEMENTI DI STATISTICA DESCRITTIVA BIVARIATA



• Tabelle a doppia entrata; frequenze congiunte, marginali, condizionate.
• Dipendenze statistica: regressione (lineare) e correlazione.

DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA'
• La distribuzione normale e le sue caratteristiche.
• La normale standardizzata.

MODELLI DI CRESCITA ESPONENZIALE

INFERENZA STATISTICA E CAMPIONAMENTO
• Significato e scopi dell’inferenza statistica.
• Universo e campione statistico; criteri per la costruzione di un campione.
• Differenza tra parametri dell’universo, stimatori di un parametro e stime.
• Differenza tra stime puntuali e stime per intervallo.

INFERENZA STATISTICA E VERIFICA DI IPOTESI
• Ipotesi statistica.
• Ipotesi nulla e ipotesi alternativa.
• Zona di accettazione e zona di rifiuto di un’ipotesi.
• Verifiche di ipotesi statistiche per valutare l’efficacia di un nuovo prodotto 

o servizio.

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:

Saper risolvere semplici disequazioni razionali
Saper risolvere semplici sistemi di disequazioni
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.



Dato  il  grafico,  determinare  le  caratteristiche  intuitive  di  una  funzione: 
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 locali e assoluti, asintoti.
Saper studiare una funzione razionale intera o fratta: dominio, intersezioni con 
gli assi cartesiani, positività e negatività, asintoti verticali e orizzontali, asintoto 
obliquo (regole pratiche di calcolo), grafico probabile. 
Saper studiare una semplice funzione irrazionale o con valore assoluto. 
Riconoscere il grafico della funzione esponenziale in funzione del valore della 
base
Conoscere le principali proprietà della funzione esponenziale.
Risolvere  graficamente  e  analiticamente  semplici  equazioni  e  disequazioni 
esponenziali.
Calcolare logaritmi in base 10 e logaritmi naturali e in base qualsiasi con la 
calcolatrice scientifica.
Riconoscere il grafico della funzione logaritmica
Conoscere le principali proprietà della funzione logaritmica.
Risolvere  graficamente  e  analiticamente  semplici  equazioni  e  disequazioni 
logaritmiche.
Risolvere equazioni esponenziali usando i logaritmi.
Riconoscere il grafico delle funzioni seno, coseno, tangente e descriverne le 
principali proprietà.
Risolvere  graficamente  e  analiticamente  equazioni  e  disequazioni 
goniometriche elementari.
Calcolare limiti di funzioni.
Analizzare funzioni continue e discontinue integrando lo studio di funzione.
Saper determinare il comportamento asintotico di una funzione.

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

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 la media geometrica e la media quadratica di un insieme di dati.
La distribuzione gaussiana.
Costruire tabelle a doppia entrata e rappresentare graficamente distribuzioni 
doppie di frequenza.
La stima.
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.
Rappresentare  distribuzioni  doppie  di  frequenze.  Riconoscere  caratteri 
indipendenti
Determinare l’equazione della retta di regressione e valutarne la bontà.
Calcolare il coefficiente di  correlazione fra due caratteri quantitativi e tra un 
carattere quantitativo e uno qualitativo. 
Scegliere il coefficiente adeguato per valutare la correlazione tra due caratteri. 
Utilizzare il foglio elettronico.
Utilizzare  le  variabili  casuali  e  le  loro  distribuzioni  più  tipiche per  costruire 
modelli matematici di situazioni reali.
Usare le tavole della distribuzione normale.
Risolvere  semplici  problemi  a  una  variabile  attraverso  la  costruzione  di  un 
modello  matematico  con  funzioni  esponenziali  e  relativa  rappresentazione 
grafica.
Trattare semplici problemi di campionamento e stima: applicare i metodi per la 
costruzione  di  un  campione;  costruire  lo  spazio  campione  con  estrazioni 
bernoulliane  e  con  estrazioni  in  blocco;  calcolare  la  media  campionaria,  la 
varianza della media campionaria e la varianza campionaria; calcolare stime 
puntuali e stime per intervallo.
Distinguere tra ipotesi statistica e ipotesi parametrica.
Trattare semplici problemi di verifica d’ipotesi: formulare ipotesi nulle e ipotesi 
alternative.
Costruire un test sulla media o su una proporzione per la verifica dell’efficacia 
di un prodotto o servizio.

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

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi
DISEQUAZIONI RAZIONALI INTERE E FRATTE E SISTEMI DI 
DISEQUAZIONI

settembre
ottobre

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI PARTICOLARI ottobre
novembre

FUNZIONI novembre
gennaio

FUNZIONE ESPONENZIALE gennaio
febbraio



FUNZIONE LOGARITMICA febbraio
marzo

FUNZIONI GONIOMETRICHE aprile
LIMITI E CONTINUITA' marzo

maggio
STATISTICA DESCRITTIVA (RIPASSO) settembre
ELEMENTI DI STATISTICA DESCRITTIVA BIVARIATA settembre

gennaio
DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA' gennaio

marzo
MODELLI DI CRESCITA ESPONENZIALE marzo
INFERENZA STATISTICA E CAMPIONAMENTO marzo

aprile
INFERENZA STATISTICA E VERIFICA DI IPOTESI aprile

maggio
Totale ore di lezione svolte 88+31

Metodologia: 
Lezione frontale partecipata
Esercitazioni alla lavagna

Strumenti: 
Libro di testo: Bergamini Trifone Barozzi Matematica.Verde Zanichelli volume 3 
e 4
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


