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Classe 2^BL2 Indirizzo ARREDI E FORNITURE D’INTERNI 

Disciplina MATEMATICA 

Docente CATENA RASCONA’ 

 

Competenze  
 
 

Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica. 
Individuare strategie appropriate per la risoluzione di problemi. 
Confrontare e analizzare figure geometriche, individuandone invarianti e 
relazioni. 
Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 
stessi, anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche 

Contenuti 
 
 

Modulo 1:Il calcolo con le lettere 
Approfondimenti sulla scomposizione di polinomi: particolari raccoglimenti totali 
e parziali 
Scomposizione mediante prodotti notevoli. Scomposizioni riconducibili a 
particolari prodotti notevoli. Scomposizione di particolari trinomi di secondo 
grado. Introduzione alle frazioni algebriche. Dominio di una frazione algebrica. 
Operazioni con le frazioni algebriche: semplificazione, somma algebrica, 
prodotto 
Modulo 2:equazioni, disequazioni, funzioni 
Equazioni frazionarie di primo grado. Le equazioni e la legge di annullamento 
del prodotto 
Problemi che hanno come modello un’equazione di primo grado 
Introduzione alle disequazioni. Principi di equivalenza. Disequazioni numeriche 
intere di primo grado. Disequazioni frazionarie Disequazioni risolvibili mediante 
scomposizione in fattori 
Sistemi di disequazioni. Problemi che hanno come modello un’equazione o una 
disequazione di primo grado. Introduzione alle funzioni. Piano cartesiano e 
grafico di una funzione. Rappresentazione grafica di una retta nel piano 
cartesiano 
Modulo 3:sistemi lineari 
Introduzione ai sistemi metodi risolutivi: sostituzione, riduzione. 
Rappresentazione grafica di un sistema. 
Problemi che hanno come modello sistemi lineari 
Modulo 4:i numeri reali 
Richiami sugli insiemi numerici I numeri reali. Introduzione ai radicali. 
Condizione di esistenza di un radicale quadratico. Riduzione allo stesso indice 
e semplificazione. Operazioni con i radicali quadratici: prodotto, estrazione di 
radice, trasporto fuori dal segno di radice, somma algebrica. Razionalizzazione 
del denominatore di una frazione contenente un radicale quadratico oppure la 
somma o la differenza tra due radicali quadratici 
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Modulo 4: equazioni di secondo grado 
Introduzione alle equazioni di secondo grado. Equazioni di secondo grado 
complete e incomplete 
Equazioni di secondo grado frazionarie. Scomposizione del trinomio di secondo 
grado 
Particolari equazioni riconducibili ad equazioni di secondo grado. Problemi che 
hanno come modello equazioni di secondo grado. Sistemi di secondo grado 

Metodologie 
 

Lezione frontale e partecipata Problem Solving Discussione guidata 
Esercitazioni guidate e autonome 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

I criteri generali di valutazione relativi fanno riferimento alla griglia di 
valutazione allegata al PTOF integrata dalla  griglia di valutazione definita 
all’interno del gruppo di materia i cui descrittori fanno riferimento a: 
conoscenze, applicazione e utilizzo delle procedure, esposizione e utilizzo del 
linguaggio specifico, capacità di argomentare,utilizzo di strategie risolutive. 
Modalità di verifica: prove scritte e orali : interrogazione, problema, esercizi, 
prove strutturate o semi strutturate, questionario. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo: matematica multimediale. bianco Vol 2 ed. Zanichelli 
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti ad integrazione del libro di testo: 
Appunti delle spiegazioni. Schemi riassuntivi. Quaderno personale per appunti 
ed esercizi. 

Modalità di recupero 
 
 

Pausa didattica, recupero in itinere, sportello di aiuto allo studio. 
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