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Classe: 3^AFIS Indirizzo: arredi e fornitura d’interni 

Disciplina: Matematica 

Docente: Rocco Cipriano  

 

 
Competenze  
 
 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica  

2. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

3. Utilizzare gli strumenti della matematica per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni in contesti diversi. 

4.  Utilizzare gli strumenti della matematica nella descrizione e 
modellizzazione di fenomeni e problemi di varia natura. 

Contenuti 

 

 

il calcolo 
numerico 

Insiemi numerici N,Z, Q, R: operazioni e proprietà. Scomposizione di 
un numero in fattori, M.C.D. e m.c.m. di due o più numeri. Le 
frazioni: significato ed operazioni. Le potenze: proprietà ed 
operazioni; potenze ad esponente intero negativo. 

il calcolo 
letterale 

Espressioni letterali e loro valore. Monomi: coefficiente e parte 
letterale, grado; monomi opposti, monomi simili. Operazioni con i 
monomi: somma algebrica, elevamento a potenza, moltiplicazione e 
divisione; M.C.D. e m.c.m. di monomi. 
Operazioni con i polinomi. prodotti notevoli: prodotto della somma di 
due monomi per la loro differenza, quadrato di un binomio, cubo di 
un binomio. 
Scomposizione di un polinomio in fattori: raccoglimento totale e 
parziale, scomposizione mediante le regole dei prodotti notevoli, 
somma e differenza di cubi. M.C.D. e m.c.m. tra due o più polinomi. 
Le frazioni algebriche. Semplificazione di frazioni algebriche. 
Riduzione di più frazioni algebriche allo stesso denominatore. 
Somma di frazioni  algebriche. Prodotto e potenza di frazioni 
algebriche. Quoziente di due frazioni algebriche. 

equazioni 
Equazioni numeriche intere di primo grado. Equazioni  numeriche 
intere di  secondo grado. 

Metodologie Lezione frontale; lezione partecipata; lavoro di gruppo. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

Sono state effettuate almeno  due verifiche scritte  e due orali (anche sotto 
forma di test scritto) sia  nel trimestre sia nel pentamestre. Per la valutazione si 
è tenuto conto, nel rispetto di quanto indicato nel PTOF, oltre che del grado di 
raggiungimento degli obiettivi anche dell’impegno profuso, dell’interesse, della 
partecipazione, della linea di tendenza in atto (positiva o negativa) e, in 
generale, del percorso seguito da ciascuno anche in relazione ai livelli di 
partenza. 
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Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

Lavagna; dispense fornite dall’insegnante. 

Modalità di recupero Settimana di sospensione didattica e recuperi in itinere. 
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