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Classe:     2 BL1 Indirizzo:  OPERATORE DEL LEGNO 
                  DISEGNO D’ARREDO (IeFP)

Disciplina: MATEMATICA 

Docente:  CASCIARO LUCIO 

 

Competenze  
 
 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche sotto forma grafica 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 
relazioni 

 Individuare le strategie per la soluzione di problemi 
 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico 

Contenuti 
 
 

 

Il calcolo con le lettere 

RIPASSO: 
 Prodotti notevoli; 
 Metodi di scomposizione: raccoglimento totale o a fattor comune, 

raccoglimento parziale, con i prodotti notevoli (quadrato di 
binomio, quadrato di trinomio, cubo di binomio, somma per 
differenza) trinomio particolare; 

 Calcolo di M.C.D. e m.c.m tra polinomi; 
 Somma e differenza di cubi. 

FRAZIONI ALGEBRICHE: 
 Definizione; 
 Semplificazione di frazioni algebriche; 
 Operazioni con le frazioni algebriche: somma, prodotto, 

quoziente e potenza. 

Equazioni, disequazioni e 
funzioni 

EQUAZIONI LINEARI: 
 Identità; 
 Equazioni: definizioni di classificazione; 
 Soluzioni di un’equazione, grado di un’equazione; 
 Equazioni equivalenti; 
 I principi di equivalenza; 
 Equazioni determinate, indeterminate ed impossibili; 
 Equazioni numeriche intere; 
 Problemi matematici risolvibili mediante equazioni; 
 Equazioni numeriche fratte; le C.E. 

DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO: 
 Nozioni fondamentali sulle disequazioni; 
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 Disuguaglianze; 
 Introduzione alle disequazioni; 
 Generalità sulle disequazioni; 
 Intervalli; 
 Principi di equivalenza delle disequazioni; 
 Risoluzione di una disequazione di primo grado; 
 Sistemi di disequazioni in una incognita. 

I numeri reali 

RADICALI: 
 Proprietà delle potenze (ripasso); 
 Radicali quadratici e cubici; 
 Radicali di indice n; 
 Razionalizzazione del denominatore di una frazione; 
 La proprietà invariantiva; 
 Operazioni con i radicali; 
  Equazioni con i radicali. 

 
 
 
Sistemi lineari e retta 

SISTEMI LINEARI: 
 Sistemi di equazioni di primo grado a due incognite; 
 I sistemi determinati, indeterminati e impossibili: significato e 

rapporto tra coefficienti; 
 Il metodo di sostituzione; 
 Il metodo di riduzione; 
 Il metodo grafico; 
 Il metodo di Cramer; 

Sistemi di tre equazioni in tre incognite 

Equazioni e disequazioni 
di secondo grado 

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO: 
 Introduzione alle equazioni di secondo grado; 
 Le equazioni incomplete: pure, spurie e monomie; 
 Le equazioni complete. Calcolo del discriminante; 
 Analisi delle soluzioni di un’equazione di secondo grado; 
 Formula risolutiva per le equazioni complete; 
 Equazioni numeriche intere; 
 Equazioni numeriche fratte. 

SISTEMI DI GRADO SUPERIORE AL PRIMO 
 Sistemi di secondo grado di due equazioni in due incognite; 

INTRODUZIONE ALLE DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO. 

Metodologie 
 

La metodologia di lavoro si è avvalsa del metodo induttivo ed il processo di 
apprendimento ha tratto spunto ove possibile dall’analisi di esempi concreti e 
situazioni problematiche. Il passaggio dal concreto all’astratto, dal particolare al 
generale è stato graduale. Le varie tematiche sono state proposte attraverso 
lezioni frontali e dialogate al fine di rendere lo studente parte attiva nel processo 
di Insegnamento-Apprendimento. Durante le lezioni frontali lo studente è stato 
sollecitato con domande che hanno stimolato la curiosità ed evidenzino le 
capacità intuitive. 
Gli studenti sono stati chiamati alla lavagna per eseguire numerosi esercizi con 
la collaborazione dei compagni in questo modo è stato possibile individuare gli 
allievi che hanno necessitato di recupero. Il lavoro di gruppo è stato utilizzato 
come momento di recupero nonché come confronto tra diverse strategie 
risolutive. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

I momenti di verifica formativa hanno caratterizzato ogni fase del processo di 
Insegnamento-Apprendimento, al fine di individuare eventuali difficoltà, carenze, 
lacune e per riorganizzare il processo di apprendimento e favorire il recupero.  
La verifica sommativa è stata effettuata alla fine di ogni segmento e/o modulo 
per accertare il raggiungimento degli obiettivi previsti in termini di capacità 
logiche ed operative. Nelle verifiche scritte, si è richiesto la riproduzione di 
schemi già noti in esercizi svolti a casa e in classe, e sono state articolate sia 
sotto forma di esercizi e/o problemi, sia sotto forma di prova strutturata o semi-
strutturata. 
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Le verifiche orali hanno accertato le capacità logiche, le capacità espressive e 
l’utilizzo corretto del linguaggio specifico, oltre che una certa abilità 
nell’applicazione delle regole.  
Si sono svolte, per periodo, almeno tre verifiche scritte ed una orale di cui una 
sotto forma di test. 
Hanno costituito elemento di valutazione gli interventi spontanei o sollecitati, 
nonché gli esercizi svolti a casa o in classe, oltre che le verifiche orali o scritte. 
I criteri di valutazione relativi a ciascuna prova sono stati esplicitati; ogni verifica 
scritta è stata corredata da una tabella contenente i punteggi attribuiti agli 
esercizi proposti o è stato fatto sapere verbalmente allo studente il punteggio 
attribuito a ciascun quesito. 
La valutazione, inoltre, ha tenuto conto dell’impegno a casa e in classe, della 
partecipazione, del livello di progressione raggiunto rispetto ai livelli di partenza, 
del rispetto delle scadenze e degli impegni presi. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo: Matematica Multimediale Bianco - volume 2 bianco con tutor 
multimediale/ con fascicolo costruire competenze di matematica 2. Bergamini 
Massimo / Barozzi Graziella-editore:Zanichelli 

Modalità di recupero 
 
 

Al fine di colmare le lacune rilevate si è cercato di: 
•Coinvolgere lo studente che presenta lacune mediante domande relative ad 
argomenti sviluppati in precedenza sia durante la spiegazione dell’insegnante 
che durante l’interrogazione dei compagni per valutare l’eventuale miglioramento 
nell’apprendimento relativamente alla conoscenza, comprensione e applicazione
•Promuovere l’autocorrezione di gruppo e/o individuale al fine di rendere lo 
studente consapevole delle proprie difficoltà   cercando durante il percorso il 
modo più adatto per superarle 
•Utilizzare il lavoro di gruppo come momento di recupero e di confronto delle 
varie strategie risolutive messe in atto per risolvere un “problema” 
•Utilizzare l’esercizio sia in classe che a casa per consolidare le conoscenze 
acquisite e come momento di rielaborazione e autoverifica del lavoro svolto. 
•Invitare lo studente ad avvalersi dello sportello di recupero pomeridiano.  
Oltre alle due settimane di recupero previste dopo la fine del primo periodo, 
un recupero in itinere durante l’intero anno scolastico ha interessato tutto 
il gruppo classe. 

 
 
 
Lissone il, 27 maggio 2019 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
 


