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PROGRAMMA CONSUNTIVO 
Anno Scolastico 21_22 

 

Mod. SD 17 

Revisione 0.3 

 

Classe 3TGC1 
Indirizzo TECNICO GRAFICA E 
COMUNICAZIONE 

Disciplina  MATEMATICA E COMPLEMENTI  

Docente CATANIA DONATA ROSA  

Libro di testo L. Sasso E. Zoli “Colori della matematica” edizione verde volume 3 Petrini   

 
COMPETENZE ASSE DEI LINGUAGGI  
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti 
Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

COMPETENZE ASSE MATEMATICO 
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 
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 DISCIPLINARI SVOLTI 

Elementi di raccordo con il primo biennio 
Polinomi e prodotti notevoli. Principali metodi di scomposizione in fattori di un polinomio. Frazioni algebriche e condizioni di 
esistenza. Equazioni intere e fratte di primo e secondo grado.  
Disequazioni, principi di equivalenza, risoluzione di disequazioni lineari intere, fratte (studio del segno) e di sistemi di 
disequazioni con relativa rappresentazione sulla retta reale e sotto forma di intervalli. 

Sistemi di equazioni lineari con relativa rappresentazione nel piano cartesiano. 

Equazioni e disequazioni   
Approfondimenti relativi alle disequazioni: i principi di equivalenza e gli intervalli  
Disequazioni intere  di secondo grado utilizzando come modello la parabola. 
Disequazioni di grado superiore al secondo: studio di un prodotto di fattori.   
Disequazioni  frazionarie.: studio del segno di una frazione. Sistemi di disequazioni. Rappresentazione delle soluzioni sulla 
retta e sotto forma di intervalli. Problemi che hanno come modello le disequazioni. 

*Funzioni 
Definizione di funzione. Funzioni reali di variabile reale e loro classificazione. Dominio, codominio, zeri e segno di una 
funzione. Determinazione del dominio, del segno e degli zeri di una funzione algebrica razionale, intera o fratta. Grafico di 
una funzione: costruzione per punti del grafico di particolari funzioni (funzione valore assoluto, quadratica, funzione 
reciproca, cubica, radice quadrata, radice cubica).  
Funzioni pari e dispari, crescenti e decrescenti, iniettive suriettive, biettive, condizione di invertibilità e funzione inversa.  

Lettura e interpretazione del grafico di una funzione. 

Piano cartesiano e retta  
Piano cartesiano distanza tra due punti Punto medio di un segmento e baricentro. La funzione lineare e la retta. Forma 
implicita e forma esplicita. Coefficiente angolare ed intercetta Rappresentazione nel piano cartesiano. Funzione lineare a 
tratti. Equazioni di rette particolari parallela all’asse x, all’asse y, passante per l’origine, equazioni delle bisettrici e loro 
equazioni. 
Posizione reciproca di due rette Condizioni di perpendicolarità e parallelismo tra rette. Problemi che hanno come modello la 
funzione lineare 
Determinazione dell’equazione di una retta sotto determinate condizioni 

https://www.meroni.edu.it/
mailto:%20info@meroni.edu.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT


Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 

 

Pag. 2 di 2 

 
     Sede: Via Stoppani, 38 - 20851 Lissone (MB) 
    Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) 
    Tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
    Sito Internet www.meroni.edu.it  - mail info@imeroni.edu.it   
    Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT  
    Codice meccanografico MBIS06300G 

*Problemi di scelta che hanno come modello la funzione lineare. 

*Trasformazioni geometriche  
Isometrie nel piano cartesiano: simmetrie rispetto all’asse y, all’asse x, all’origine e alla bisettrice del primo e terzo 
quadrante. Traslazioni lungo l’asse x o l’asse y. Trasformazioni geometriche applicate alle funzioni.  

Coniche  
Parabola con vertice nell’origine. Equazione della parabola con asse parallelo all’asse delle ordinate. Rappresentazione 
grafica determinando vertice, intersezioni con gli assi. 
 *Problemi di massimo e minimo utilizzando come modello la parabola. 
La circonferenza definizione ed equazione. Equazione della circonferenza in forma normale. Circonferenze particolari. 
Determinazione dell’equazione di una circonferenza noti il centro e il raggio, il centro e un punto che appartiene alla 
circonferenza, gli estremi del diametro. Problemi di realtà che hanno come modello l’equazione di una circonferenza. 
Statistica: concetti principali, indici statistici 

[ *i contenuti fanno riferimento al programma di complementi ] 

EVENTUALI OSSERVAZIONI  
(es. se l’attività didattica è stata svolta anche in DDI, punti di forza o criticità riscontrate…) 

A supporto della DDI  sono stati utilizzati gli strumenti della GSUITE: classroom per la condivisione di materiali, moduli di 
google come strumento di verifica, meet per le lezioni a distanza. 
  

 
La Docente 

Prof_ssa  Donata Rosa Catania 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Firma 
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