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Si riportano i risultati della prima prova scritta sulle disequazioni con valori
assoluti.(1)
 Media, s. q. m ., numero alunni presenti
5,59(1)
2,33
20(2)

m=
s.q.m.=
n=

 Risultati assoluti e percentuali per fasce di giudizio

(1)

Obiettivi dell’apprendimento:

grav. insuff

6

30%

insuff

3

15%

suff

5

25%

discreto

2

10%

buono

2

10%

ottimo

2

10%

eccellente

0

0%

Tot.

20

100

La verifica è stata valutata fissando la soglia della sufficienza al 60% e
per gli aventi diritto al 45% (tre alunni più uno studente che si è assunto
l’onere di assistere le due alunne straniere nella comprensione del testo.
(2)
Alla verifica erano presenti 17 studenti su 20 (gli studenti assenti di cui
uno per ragioni sportive, hanno recuperato in un secondo tempo. La
valutazione media della classe tiene conto anche di questi risultati).
 Conoscere(#) e determinare le equazioni di una conica
 Saper risolvere problemi tipici con le coniche (#)
 Saper interpretare graficamente e risolvere(#) tipiche disequazioni
intere con i valori assoluti (#) e semplici disequazioni irrazionali.
 Saper risolvere disequazioni fratte non lineari
 Saper risolvere sistemi non lineari di disequazioni(#)
 Sistemare il concetto di potenza con esponente reale
 Conoscere il modello algebrico e grafico della funzione esponenziale
(#)
 Saper risolvere tipiche equazioni e disequazioni esponenziali (#)
 Conoscere la funzione logaritmica (#)
 Conoscere e saper applicare le proprietà dei logaritmi (#)
 Saper risolvere equazioni esponenziali mediante i logaritmi (#)
 Saper risolvere tipiche equazioni e disequazioni logaritmiche (#)
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Obiettivi del comportamento:
Contenuti:

Conoscere le funzioni goniometriche
Conoscere le principali identità goniometriche
Sapere applicare la trigonometria alla risoluzione dei triangoli
Risolvere semplici equazioni e disequazioni trigonometriche
Conoscere e applicare i principali strumenti di calcolo della
Matematica Finanziaria (interesse semplice(#), interesse
composto(#), sconto razionale (#) , sconto commerciale, rendite)

(#) Obiettivo minimo
Si rinvia a quanto deliberato nel Consiglio di Classe e alle indicazioni del
POF.
Coniche
 Parabola
 Circonferenza
 Ellisse
 Iperbole
Disequazioni di grado superiore al primo
 Richiami sulla risoluzione ed interpretazione grafica di una
disequazione intera di 1° grado
 Risoluzione ed interpretazione grafica di una disequazione intera di
2° grado
 Disequazioni intere di grado superiore al secondo
 Disequazioni fratte
 Sistemi di disequazioni
 Disequazioni con valori assoluti
Funzioni esponenziali e logaritmiche
 Richiami sul concetto di funzione (definizione, rappresentazione;
funzione iniettiva, suriettiva, biunivoca)
 Richiami sulle proprietà delle potenze; potenze con esponente in N,
Z, Q, R
 Costruzione e analisi del grafico della Funzione Esponenziale con
strumenti informatici
 Risoluzione di equazioni esponenziali
 Risoluzione di disequazioni esponenziali
 Definizione di Logaritmo
 Proprietà dei Logaritmi
 Risoluzione di equazioni esponenziali mediante i logaritmi
 Costruzione e analisi del grafico della Funzione Logaritmica con
strumenti informatici
 Risoluzione di equazioni logaritmiche
 Risoluzione di disequazioni logaritmiche
Funzioni goniometriche
 Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante
 Formule di addizione-sottrazione, di duplicazione, di bisezione, di
prostaferesi, di Werner
 Equazioni e disequazioni goniometriche
 Risoluzione dei triangoli
Elementi di matematica finanziaria
 Interesse semplice: montante, valore attuale
 Interesse composto: montante, valore attuale
 Rendite a rate costanti posticipate o anticipate in regime di interesse
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composto
Lezione frontale. Lezione interattiva. Problem solving. Metodo induttivo.
Metodo deduttivo. Ripasso in itinere.
Il testo in adozione (ISBN 978-88-08-33630-9. BERGAMINI MASSIMO
/ TRIFONE ANNA/ BAROZZI GRAZIELLA MATEMATICA.ROSSO
2ED. - VOLUME 3 CON TUTOR (LDM). ZANICHELLI). Fotocopie
per le prove di valutazione. Materiali in formato digitale distribuiti agli
alunni via e-mail oppure tramite la sezione “didattica” del registro
elettronico. La lavagna interattiva multimediale se disponibile, il
laboratorio di informatica quando si presenta la necessità di impegnare
gli studenti in elaborazioni individuali con l’uso di software matematico
(es.: foglio elettronico, Geogebra).

Metodologia
Strumenti

Modalità di verifica e di valutazione

Numero di ore settimanali di lezione :
3
Numero di ore totali annuali previste: 99
Verifiche scritte e orali che verranno svolte in numero congruo per
consentire una valutazione oggettiva degli alunni. I colloqui potranno essere
integrati o surrogati con l’insieme di giudizi brevi (segnalati con + o – sul
registro del docente) su attività pertinenti degli studenti durante le lezioni o
lo studio domestico. Per gli scritti di norma il livello di sufficienza è fissato
sul 60% del punteggio previsto per ciascuna prova salvo casi particolari per i
quali può scendere fino al 45%.

Data: 6 novembre 2018

Il prof.
Salvatore Valvo

