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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
rappresentazioni grafiche.

Contenuti 
 
 

Modulo 1: Ripasso argomenti dell’anno precedente
Monomi e Polinomi: 
cartesiano  
Modulo 2: Sistemi di equazioni lineari
Definizione di equazione lineare e di sistema 
lineari – Significato e risoluzione grafica di un 
Metodi di risoluzione: Sostituzione e confronto 
ai determinanti di una matrice)
Modulo 3: Parabola, e
3.1 La parabola
Definizione – Concetto di funzione 
fondamentali della parabola (vertice, fuoco e direttrice) 
particolari al caso generico) 
3.2 Equazioni 
Definizioni - Cosa significa risolvere una equazione
di secondo grado 
sulle scomposizioni di binomi e trinomi di secondo grado. Legge dell’annullamento del prodotto
3.3 Disequazioni 
secondo grado 
Come risolvere una dis
grafico, algebrico e per intervalli)
Modulo 4: Funzioni
Definizione di Dominio, codominio e funzione 
uno studio di funzione come studio della relazione tra due variabili

Metodologie 
 

Lezione frontale e partecipata 
Problem Solving 
Discussione guidata
Esercitazioni guidate e autonome
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Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento

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. 

Ripasso argomenti dell’anno precedente 
Monomi e Polinomi: Prodotti notevoli e scomposizioni – Le proprietà delle potenze 

Modulo 2: Sistemi di equazioni lineari 
Definizione di equazione lineare e di sistema – Introduzione ai problemi risolvibili grazie ai sistemi 

Significato e risoluzione grafica di un sistema lineare semplice
Metodi di risoluzione: Sostituzione e confronto – Riduzione – Cramer 
ai determinanti di una matrice) 

Parabola, equazioni e disequazioni di secondo grado
La parabola 

Concetto di funzione - Rappresentazione grafica nel piano cartesiano 
fondamentali della parabola (vertice, fuoco e direttrice) – L’equazione della
particolari al caso generico) – Significato dei parametri a b e c dell’equa

Equazioni di secondo grado 
Cosa significa risolvere una equazione di secondo grado

grado – Equazioni monomie, pure, spurie e complete: metodi di risoluzione 
sulle scomposizioni di binomi e trinomi di secondo grado. Legge dell’annullamento del prodotto

Disequazioni di secondo grado - Definizioni - Significato geometrico delle disequazioni di 
secondo grado - Cosa significa risolvere una disequazione di secondo grado
Come risolvere una disequazione di secondo grado -  Rappresentazione delle soluzioni (metodo 
grafico, algebrico e per intervalli) 

Funzioni 
Definizione di Dominio, codominio e funzione – Semplici esempi di funzione e cenni sull’importanza di 
uno studio di funzione come studio della relazione tra due variabili 
Lezione frontale e partecipata  
Problem Solving  
Discussione guidata 
Esercitazioni guidate e autonome 
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Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento 

tecniche e le procedure di calcolo aritmetico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

Confrontare e analizzare figure geometriche, individuandone invarianti e relazioni. 
e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di 

Le proprietà delle potenze – La retta e il piano 

Introduzione ai problemi risolvibili grazie ai sistemi 
sistema lineare semplice 

Cramer (con cenni al calcolo matriciale e 

di secondo grado 

Rappresentazione grafica nel piano cartesiano – Gli elementi 
L’equazione della parabola (dai casi 

Significato dei parametri a b e c dell’equazione di una parabola -  

di secondo grado – Come risolvere un’equazione 
Equazioni monomie, pure, spurie e complete: metodi di risoluzione – Richiami 

sulle scomposizioni di binomi e trinomi di secondo grado. Legge dell’annullamento del prodotto 
Significato geometrico delle disequazioni di 

do grado: segno di una funzione – 
Rappresentazione delle soluzioni (metodo 

funzione e cenni sull’importanza di 
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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 
semistrutturate. 
Contribuiscono alla valutazione presenza, puntualità e correttezza degli esercizi assegnati, 
partecipazione attiva alla discussione. Utilizzate brevi interrogazioni e svolgimento di esercizi, anche 
parziali. 

Testi, 
Materiali/strumenti 
utilizzati 

Libro di testo: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi - “Elementi di matematica– Vol. A”   
Dispense in PP  Materiali utilizzati in DaD 

Modalità di recupero Pausa didattica Recupero in itinere 

 
Lissone il, 08 giugno 2022 
 
Il  Docente  
Licinio Casu 
 (firma autografa ai sensi del D.Lgs 39/93 – art.3 comma 2) 
 


