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DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 
PROGRAMMAZIONE 

con indicazione obiettivi minimi 

 
Liceo Artistico Statale “F. Russoli” di Pisa e Cascina 

 
 

Classi Materia Anno scolastico 

Quarta corso 

serale 
Matematica 2019 / 2020 

 

Prerequisiti 
• Conoscenza del calcolo letterale 

• Conoscenza delle equazioni e disequazioni di primo grado 

 
 
 
 
 

Obiettivi 

 
Conoscen 

ze 

• conoscere le tecniche e le procedure di risoluzione delle equazioni, 

disequazioni e sistemi trattati 

• conoscere l'equazione di una retta nel pinao cartesiano e le sue principali 

caratteristiche 

 
Abilità 

• comprendere e padroneggiare le procedure di risoluzione dei problemi 

introdotte 

• operare correttamente nel piano cartesiano 

Competen 

ze 

• utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate 

• saper svolgere operazioni con rette nel piano cartesiano 

 
 

Argomenti per 

moduli 

Modulo 1- Sistemi di disequazioni di primo grado in due variabili 

Modulo 2- Le rette nel piano cartesiano 

Modulo 3 –Equazioni di secondo grado 

Modulo 4 – Disequazioni di secondo grado intere 

Modulo 4 –Disequazioni di secondo grado fratte 

 

CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODULI 

Moduli Argomenti 

1 
• Definizione di sistema di primo grado in due variabili 

• Risoluzione di un sistema con metodo di sostituzione 

 
 

2 

• Definizione di equazione di una curva nel piano cartesiano 

• Equazione della retta nel piano cartesiano, implicita ed esplicita 

• Ricavare l'equazione di una retta dati due punti 

• Rette parallele e perpendicolari 

• Intersezione fra rette 

 
3 

• Definizione di equazione di secondo grado 

• Ricerca delle soluzioni: il Delta 

• Soluzione dell’equazione di secondo grado 

4 
• Rappresentazione della disequazione tramite una parabola 

• Ricerca delle soluzioni tramite il metodo della parabola 

5 
• Studio del segno di una espressione fratta 

• Studio del segno di un’espressione fratta contenente termini di secondo grado 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 
 

1 Conoscenza dei concetti  
2 Saper applicare le formule e i procedimenti esposti nella risoluzione di semplici problemi 


