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Classe: 4^AFIS Indirizzo: arredi e fornitura d’interni 

Disciplina: Matematica 

Docente: Rocco Cipriano  

 

 
Competenze  
 
 

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

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

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

 

Contenuti 

 

 

Equazioni 
Equazioni numeriche intere di primo e secondo grado. Equazioni  
numeriche intere di grado superiore al secondo. Equazioni 
numeriche fratte. 

La Parabola 
Definizione della parabola. Equazione della parabola con asse di 
simmetria parallelo all’asse delle ordinate. Rappresentazione 
grafica della parabola nota l’equazione. 

Disequazioni 

Disequazioni numeriche intere di primo grado. Risoluzione delle 
disequazioni numeriche intere di secondo grado con il metodo 
grafico. Disequazioni numeriche di grado superiore al secondo. 
Disequazioni numeriche fratte.  

Sistemi Di 
Equazioni E 
Sistemi Di 
Disequazioni 

Sistemi numerici di  primo grado di due equazioni in due 
incognite. Sistemi numerici di secondo grado di due equazioni in 
due incognite. Sistemi di disequazioni numerici di primo 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. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

Lavagna; dispense fornite dall’insegnante. 

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