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ATTIVITÀ SVOLTA A.S. 2020/21 
 

Nome e cognome del docente Donatella Lazzaro 

Disciplina insegnata: MATEMATICA 

Libro/i di testo in uso: Sasso - La Matematica a colori Edizione Gialla per il secondo biennio - vol. 4 - 
Petrini 

Classe e Sezione 
4H 

Indirizzo di studio 
Servizi socio-sanitari 

 

 
 

UdA 1 – Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado 
Competenze: [A] [C] [D] 

Conoscenze: 

 Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado  
 Disequazioni fratte (introduzione e studio 

p/q<>=0) 
 

 Abilità: 

 Risolvere equazioni e disequazioni di primo e secondo grado; 
Obiettivi minimi: 
Risolvere equazioni e disequazioni di secondo grado numeriche intere e frazionarie (p/q<>=0) 

 
UdA 2 – Funzioni reali di variabile reale 
Competenze: [A] [B] [C] [E] [F] 
Conoscenze: 

 Concetto di funzione e definizione Grafico di una funzione 

 Dominio e immagine 

 Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche La funzione inversa 

 Classificazione 

 Studio del dominio e del segno di funzioni razionali, intere, fratte. 
 

 Abilità: 

 Distinguere dal grafico una funzione o una curva 

 Riconoscere graficamente dominio, immagine, iniettività, suriettività di una funzione 

 Sapere determinare algebricamente e rappresentare graficamente il dominio e il segno di funzioni 
razionali intere e fratte 

 
Obiettivi minimi: 

Riconoscere grafici che rappresentano funzioni reali di variabile reale. Sapere determinare algebricamente e 
rappresentare graficamente il dominio e il segno di funzioni razionali intere e fratte. 

 
UdA 3 – Esponenziali e logaritmi 
Competenze: [A] [B] [C] [E] [F] 
Conoscenze: 

 Definizione di potenza a esponente reale 

 La funzione esponenziale 

 Il grafico e le proprietà della funzione esponenziale 

 Equazioni esponenziali 

 Definizione di logaritmo 
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5. Attività o moduli didattici concordati nel CdC a livello interdisciplinare - Educazione civica 
(descrizione di conoscenze, abilità e competenze che si intendono raggiungere o sviluppare) 

 
Cittadinanza digitale (3h) 

Competenze: [E]  
Conoscenze: 

 Protezione dei dati e concetto di privacy, rispetto dell’identità altrui, condivisione delle informazioni,  

 identificazione. 

 

Pisa, lì 08/06/2021 Il docente 

Donatella Lazzaro 

 
 



6. Attività o moduli didattici concordati nel CdC a livello interdisciplinare - Educazione civica 
(descrizione di conoscenze, abilità e competenze che si intendono raggiungere o sviluppare) 

 

Cittadinanza digitale (3h) 

Competenze: [E]  
Conoscenze: 

 Protezione dei dati e concetto di privacy, rispetto dell’identità altrui, condivisione delle informazioni,  

 identificazione. 

 

Pisa, lì 08/06/2021 Il docente 

Donatella Lazzaro 

 


