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Classe 3^AFI3 Indirizzo ARREDI E FORNITURE D’INTERNI 

Disciplina MATEMATICA 

Docente CATENA RASCONA’ 

 

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. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare 

Contenuti 
 
 

Modulo 1:equazioni e disequazioni 
Approfondimenti sulle equazioni e sulle disequazioni: equazioni di I e II grado. 
Equazioni di grado superiore al secondo, equazioni binomie, trinomie, 
biquadratiche, equazioni che si risolvono mediante scomposizione in fattori. 
Disequazioni di primo grado 
Modulo 2:piano cartesiano, retta e coniche 
Richiami sul piano cartesiano: distanza tra due punti, punto medio di un 
segmento. 
Funzione lineare:grafico, intersezione con gli assi, significato di m e q. 
Equazione della retta. Rette particolari: passante per l’origine, parallele agli 
assi. Posizione reciproca di due rette. Rette parallele e rette perpendicolari. 
Fasci di rette. Fascio proprio di rette. Problemi sulla determinazione 
dell’equazione di una retta:retta per due punti, retta per un punto di coefficiente 
angolare assegnato, asse di un segmento, distanza punto retta. Parabola con 
vertice nell’origine. Equazione della parabola con asse parallelo all’asse delle 
ordinate. Rappresentazione grafica. Posizione reciproca tra parabola e retta. 
Circonferenza: definizione ed equazione. Posizione reciproca tra circonferenza 
e retta. Problemi sulla circonferenza. 
Modulo 3:goniometria 
Circonferenza goniometrica, angoli e loro misura in gradi e radianti. Espressioni 
goniometriche. 
Modulo 4:disequazioni 
Disequazioni di secondo grado intere, frazionarie e sistemi. 
 

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 
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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: Elementi di matematica volume A della 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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