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Modulo 1: Ripasso ed approfondimento. 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

M1    Utilizzare tecniche e 

procedure di calcolo aritmetico e 

algebrico. 

M3 Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi. 

M4 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. 

Consolidare e completare le 

conoscenze e abilità acquisite nel 

primo anno di corso. 

Risolvere  equazioni; risolvere 

problemi con l'uso delle 

equazioni, risolvere problemi sia 

geometrici sia reali. 

 

Ripasso delle equazioni  di1° grado 

in una incognita. Equazioni 

determinate, indeterminate e 

impossibili. Radici di un'equazione. 

Risoluzione e verifica di 

un'equazione sia a coefficienti interi 

che a coefficienti frazionari..  

 

 

Modulo 2: Le disequazioni lineari. 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

M1    Utilizzare tecniche e 

procedure di calcolo aritmetico e 

algebrico. 

M3 Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi. 

M4 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. 

 

Scomporre i polinomi con le 

tecniche apprese. Risolvere le 

disequazioni comprendendo il 

loro significato. 

 

Significato e tecnica risolutiva di 

una disequazione lineare, 

significato e algebrico e modalità 

rappresentativa delle soluzioni. 

Risoluzione di disequazioni lineari 

a coefficienti frazionari. 

 

Modulo 3: Geometria analitica: funzioni lineari (retta).  

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

M1    Utilizzare tecniche e procedure 

di calcolo aritmetico e algebrico. 

M2 Confrontare ed analizzare 

figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni. 

M3 Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi. 

M4 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 

 Rappresentare  la retta sul p.c. sia per 

punti sia analiticamente utilizzando il 

termine noto ed il coefficiente 

angolare. Calcolare il coefficiente 

angolare di una retta. Riconoscere sul 

p.c. rette parallele e perpendicolari 

dalla comparazione dei coefficienti 

angolari. Tracciare rette parallele e 

perpendicolari a una data. 

Tradurre  un problema in un modello 

matematico e risolverlo anche per via 

grafica. 

 

 

 

Conoscere il concetto di coordinate 

cartesiane. Individuare un punto sul 

piano cartesiano. Punto medio di un 

segmento, distanza tra due punti. 

Calcolo dell’area e del perimetro di 

figure piane assegnate le coordinate 

dei suoi vertici. 

 Equazione della retta, in forma 

implicita ed esplicita, equazione di 

una retta passante per l'origine degli 

assi cartesiani, di rette parallele o 

perpendicolari agli assi. Significato 

di coefficiente angolare e intercetta. 

Rappresentazione grafica della retta 

e sistema per ricavare la forma 



informatico. 

 

 

analitica della retta date determinate 

caratteristiche del suo grafico. 

Condizioni di parallelismo e 

perpendicolarità tra rette in relazione 

al coefficiente angolare..  

Equazione della retta passante per un 

punto ed avente un determinato 

coefficiente angolare.  

 

 

Modulo 4: Sistemi lineari. 

Competenze Abiltà/Capacità Conoscenze 

M1    Utilizzare tecniche e 

procedure di calcolo aritmetico e 

algebrico. 

M2 Confrontare ed analizzare 

figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni. 

M3 Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi. 

M4 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. 

 

Riconoscere un sistema lineare in 

due incognite. Ridurre un sistema a 

forma normale. Acquisire il 

significato di soluzione di un 

sistema e usare consapevolmente le 

tecniche di risoluzione con i 

metodi studiati.  

Dare un’interpretazione grafica 

della soluzione dei sistemi lineari. 

Riconoscere i sistemi determinati, 

indeterminati e impossibili e 

comprenderne il significato 

grafico. 

Traduzione di un problema in un 

modello matematico. 

Equazioni di 1° grado a due 

incognite. Rappresentazione 

grafica delle soluzioni di 

un'equazione di 1° grado a due 

incognite. Risoluzione grafica di 

un sistema lineare.  Risoluzione 

algebrica dei sistemi lineari col 

metodo di sostituzione e col 

metodo del confronto.  

 

 

Modulo 5: Radicali. 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

M1  Utilizzare tecniche e proce_ 

dure di calcolo aritmetico e algebri_ 

 co.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare procedure per affrontare 

i  radicali, distinguere i radicali 

quadratici dai radicali cubici in 

particolare nelle considerazioni sul 

segno possibile del radicando. 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliare il concetto di numero. 

 Numeri reali. 

 Differenziazione  radicali quadratici e 

cubici, trasportare fattori fuori (e sotto ) 

il segno di radice co eventuale possibile 

semplificazione. Uso della calcolatrice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modulo 6: Equazioni di secondo grado. 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

M1  Utilizzare tecniche e proce    

procedrdure di calcolo aritmetico e 

 algebrico.        

M3 Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi. 

M4 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare procedure per risolvere i 

vari tipi di equazioni di 2° grado. 

Ridurre l’equazione di 2° grado sotto 

forma normale. 

Applicare la formula risolutiva per 

determinare  la soluzione 

dell’equazione completa. 

Individuare e risolve le equazioni  di 

2° grado che si presentano  sotto 

forma incompleta (spuria, pura, 

monomia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equazioni di secondo grado risolubili 

nell'insieme dei numeri reali. 

Relazioni tra coefficienti e radici di 

un’equazione di 2° grado e 

discriminante di un’equazione di 2° 

grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 7: La parabola. 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

M1Utilizzare tecniche e proce    

procedure di calcolo aritmetico e 

 algebrico.        

M3 Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi. 

M4 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. 

Riconoscere l’equazione della 

parabola. Tracciare il grafico.  di una 

parabola in relazione al valore dei 

suoi coefficienti ed al valore del 

discriminante dell’equazione 

associata. Leggere un grafico 

cartesiano. 

 

Grafico della parabola  mediante gli 

elementi fondamentali: asse di 

simmetria, vertice, significato del 

discriminante e dei coefficienti 

dell’equazione generale, intersezioni 

con gli assi cartesiani. 

 

 

Modulo 8: Disequazioni di secondo grado. 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

M1    Utilizzare tecniche e proced   

proc.  di calcolo aritmetico e 

 algebrico.        

M3 Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi. 

M4 Analizzare dati e 

interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli 

Consolidare e completare le 

conoscenze e abilità acquisite nel 

primo anno di corso. 

Risolvere  le disequazioni intere e 

fratte. 

Richiami sulle disequazioni 

lineari.  

Le disequazioni di secondo grado:  

risoluzione col metodo grafico in 

relazione alle richieste della 

disequazione, al valore del 

coefficiente a, al valore del 

discriminante dell’equazione 

associata ed alle coordinate dei 



stessi  anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo 

informatico. 

 

punti di intersezione con l’asse 

delle ascisse. Cenni sulle 

disequazioni fratte. 

 

 

 

Pordenone, lì 15/06/2019 

Il docente 

 

Ottaviani Domenico 

 

 


