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Anno Scolastico-2021-2022 

 

Mod. SD 17 
Revisione 0.3 

 
Classe IIITGC4 Indirizzo Tecnico Grafico e Comunicazione 

Disciplina Matematica 

Docente Eugenio Feleppa (supplente) 

Libro di testo COLORI DELLA MATEMATICA – EDIZIONE VERDE – VOLUME 3  
 

COMPETENZE 
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 in vario tipo. 
COMPETENZE ASSE MATEMATICO. Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. Individuare strategie appropriate di risoluzione di 
problemi. Confrontare e analizzare figure geometriche, individuandone invarianti e relazioni. Analizzare ed 
interpretarli, sviluppandone deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

Gli argomenti sono stati condizionati dal Covid che ne ha fortemente condizionato la programmazione. 

La prima parte è stata dedicata al ripasso dei seguenti argomenti:  
Rette nel piano cartesiano 
Richiami. Distanza di due punti. Punto medio di un segmento. Isometrie nel piano cartesiano. La funzione 
lineare. L’equazione di una retta nel piano cartesiano. Rette parallele e posizione reciproca di due rette. 
Rette perpendicolari. Equazione di una retta. Distanza di un punto da una retta. 
Equazioni di secondo grado e parabola.  
Introduzione. Equazione di secondo grado generale. Equazioni di secondo grado frazionarie. Equazioni di 
secondo grado letterali, cenni. Relazioni tra soluzioni e coefficienti di un’equazione di secondo grado. 
Scomposizione di un trinomio di secondo grado. La parabola e l’interpretazione grafica di un’equazione di 
secondo grado. 
Disequazioni di secondo grado. 
Richiami sulle disequazioni, disequazioni di secondo grado, risoluzione algebrica di una disequazione di 
secondo grado. 
NELLA FASE SUCCESSIVA, SI È PROCEDUTO ALL’ANALISI DEGLI ARGOMENTI DEL TERZO ANNO 
Equazioni e disequazioni 
Le equazioni intere di primo grado. Le equazioni intere di secondo grado. Le disequazioni intere di 
secondo grado. Le disequazioni frazionarie. I sistemi di disequazioni. Le equazioni e le disequazioni 
irrazionali.  
Le Funzioni 
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Introduzione al concetto di funzione. Dominio e Grafico di una funzione. Proprietà delle funzioni. Funzioni 
Iniettive, Suriettive e Biettive. Cenni di funzione inversa e Funzioni Composte. 
Piano cartesiano, rette e trasformazioni 
Richiami. Distanza tra due punti e punto medio di un segmento. Baricentro di un triangolo. La funzione 
lineare. L’equazione generale della retta nel piano cartesiano. Rette parallele e posizione reciproca tra due 
rette. Rette perpendicolari. Come determinare l’equazione di una retta. Distanza di un punto da una retta. 
Fasci dirette. Trasformazioni geometriche nel piano cartesiano. 
EVENTUALI OSSERVAZIONI  
(es. se l’attività didattica è stata svolta anche in DDI, punti di forza o criticità riscontrate….) 
Nel complesso non sono riscontrabili osservazioni significative che ne hanno condizionato lo svolgimento 
delle lezioni. La classe, complessivamente, presenta: 
• Impegno: _Ottimo  
• Partecipazione al lavoro in classe: _Ottimo  
• Autonomia nello studio a casa: __Buono  
• Comportamento/disciplina (comprese le assenze): __Buono__ 
Osservazioni: __Un  gruppo di studenti ha raggiunto un ottimo livello di preparazione__ 

 
Il/la Docente I Rappresentanti di classe 
Firma 
 

 
1. ________________________________________ 

 
2. ________________________________________ 

 
 
Data Lissone,___________ 
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