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Classe 3TGC1 Indirizzo TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE 

Disciplina MATEMATICA E COMPLEMENTI 

Docente  ELENA PIROLA 

 

Competenze  
 
 

Analizzare, organizzare e interpretare informazioni sia dal punto di vista 
algebrico che dal punto di vista grafico utilizzando i metodi propri della 
matematica. 
Utilizzare in modo consapevole le tecniche e le procedure di calcolo in contesti 
diversi. 
Utilizzare gli strumenti della matematica per descrivere, modellizzare e risolvere 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni in contesti diversi. 
Utilizzare il lessico specifico per descrivere, formulare ipotesi ed argomentare. 

Contenuti 
 
 

Equazioni di secondo grado e di grado superiore al secondo intere e frazionarie
Disequazioni di secondo grado con l’uso della parabola. Disequazioni fratte. 
Classificare le funzioni e individuarne l’insieme di definizione. 
Dominio, immagine, intersezioni con gli assi e studio del segno di una funzione. 
Costruire il grafico probabile di semplici funzioni algebriche razionali intere, 
razionali fratte e irrazionali intere. 
Ricavare dal grafico le proprietà fondamentali di una funzione. 
Risolvere problemi in contesti diversi utilizzando come modelli le funzioni. 
Risolvere semplici equazioni e disequazioni irrazionali o con il valore assoluto.  
I luoghi geometrici: asse di un segmento, bisettrice, circonferenza, cerchio, 
parabola e iperbole. Ricavare l’equazione di un luogo sotto determinate 
condizioni (retta, parabola, circonferenza). Riconoscere l’equazione di un 
luogo, comprenderne le caratteristiche e le proprietà. Rappresentare  il luogo 
nel piano cartesiano. 
Rette secanti, tangenti ed esterne. Posizione reciproca retta-parabola, retta-
circonferenza. Retta tangente alla parabola, retta tangente alla circonferenza. 
Risolvere problemi di realtà utilizzando come modelli i luoghi introdotti. 
Risolvere problemi di massimo e minimo con l’uso della parabola. 
Riconoscere le trasformazioni applicate ad una funzione sia dal punto di vista 
algebrico che grafico. 
Partendo dai grafici di funzioni “note” tracciare il grafico di funzioni ottenute 
mediante le trasformazioni geometriche (simmetrie, traslazioni, dilatazioni). 

Metodologie 
 

Il lavoro in classe è stato affrontato utilizzando lezioni frontali ma soprattutto 
lezioni dialogate e partecipate per stimolare la curiosità e la partecipazione. Si 
è cercato di coinvolgere gli studenti ad ipotizzare vie risolutive e non ad 
acquisire passivamente un risultato.  
Sono stati assegnati esercizi in classe e a casa sia per favorire la 
memorizzazione dei contenuti e consolidare le procedure sia per approfondire 
le questioni trattate e aprire ulteriori domande sull’argomento oggetto di studio. 
Si è utilizzato il lavoro di gruppo per favorire l’interazione e lo scambio di idee e 
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migliorare l’integrazione e la collaborazione tra compagni. 
L’ora settimanale aggiuntiva di personalizzazione è stata utilizzata per il 
recupero, per la realizzazione di lavori di gruppo e per proporre agli studenti la 
risoluzione di problemi anche sotto forma di gioco. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Si sono svolte, per periodo, almeno due verifiche scritte e una prova orale. 
Nella valutazione si è tenuto conto dei livelli di conoscenze, abilità e 
competenze raggiunti, considerando anche la partecipazione e i progressi 
rispetto ai livelli di partenza. Per la valutazione di ciascuna prova si è fatto 
riferimento alla griglia di valutazione allegata al PTOF integrata dalla scheda di 
valutazione definita nella riunione di materia. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo: Leonardo Sasso “LA matematica a colori. Edizione verde.” 
volume 3, edizione Petrini.  
Spiegazioni alla lavagna. Quaderno personale per appunti ed esercizi. 

Modalità di recupero 
 
 

Due settimane di recupero al termine del primo periodo e recupero in itinere 
durante tutto l’anno con correzione in classe di esercizi e ripresa dei concetti 
trattati, analisi degli errori più comuni emersi nelle prove di verifica.  
Gli studenti sono stati inoltre invitati ad avvalersi dei moduli di recupero 
pomeridiani. 
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