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Classi Materia Triennio 

TERZE MATEMATICA 2022/ 2025 

 
 

Prerequisiti 

 

Conoscere le equazioni di 1°grado e i sistemi di 1° grado. Conoscere i radicali e le relative proprietà 

 

 

 
Obiettivi 

 
Conoscenze 

• Equazioni di secondo grado  

• Geometria analitica: piano cartesiano, retta e coniche. 

• Disequazioni di 2° grado 

 
Competenze 

• Saper risolvere un qualsiasi tipo di equazione. 

• Saper studiare e rappresentare le coniche studiate 

• Saper risolvere una disequazione di 2° grado 

Abilità 
• risolvere semplici problemi utilizzando le competenze e le conoscenze precedentemente 

indicate. 

 

Argomenti per 

moduli 

Modulo 1 

Modulo 2 
Modulo 3 
Modulo 4 

Equazioni di 2° grado. Sistemi di secondo grado  

Geometria analitica: parabola, circonferenza. 

Frazioni algebriche, fattorizzazione con prodotti notevoli e con Ruffini  

  Disequazioni di 2° grado 

  

 
Indicazioni 

metodologiche e 

didattiche 

Accertamento dei prerequisiti. 

Lezioni frontali, lezioni guidate, esercitazioni collettive: tale metodologia si realizza in tre momenti diversi: 

momento induttivo in cui dopo aver posto un problema si formulano le possibili soluzioni; 

momento di riflessione e di sistemazione teorica delle soluzioni; 

momento dell’utilizzazione della teoria per affrontare e risolvere in modo sistematico altri problemi simili a 

quelli posti inizialmente. 

Mezzi, strumenti 

e sussidi didattici 

Lezioni frontali - Lavori di gruppo – Relazioni - Libro di testo – Appunti - Riviste - Sussidi audiovisivi - 
Laboratorio dì informatica - Visite guidate. Verrà poi particolarmente seguita l’abitudine a prendere e sistemare 

gli appunti dalle lezioni in classe da parte degli alunni, nonché di eseguire e curare le esercitazioni domestiche. 

 

Verifiche 

Si fa riferimento al numero e al tipo di valutazioni minime previste dal PTOF di istituto. 

 
Criteri di 

misurazione e 

valutazione 

La valutazione terrà conto innanzitutto del livello assoluto di conoscenze e competenze raggiunto; quindi della 

situazione di partenza di ciascun allievo e dei progressi compiuti nel percorso di apprendimento; inoltre, il 

livello di acquisizione delle conoscenze sarà rapportato al livello medio della classe. 

I criteri di valutazione generale che associano agli indicatori docimologici i voti numerici che entreranno a far 

parte del voto conclusivo sono quelli presenti nella tabella del PTOF. 

DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 
PROGRAMMAZIONE DI MINIMA 

Liceo Artistico Statale “F. Russoli” di Pisa e Cascina 
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Apprendimenti essenziali 
Moduli SAPER RICONOSCERE/RISOLVERE 

1 
Equazioni di 2° grado 
Sistemi di secondo grado elementari 

 
2 

Parabola: equazione, posizione della parabola nel piano, vertice, asse, intersezioni con gli assi, semplici 

problemi applicativi, posizioni reciproche rette e parabola. 

Circonferenza: equazione, centro, raggio, intersezioni con gli assi, semplici problemi applicativi, posizioni 

reciproche retta circonferenza 

 
3 

Scomposizione tramite prodotti notevoli, raccoglimento totale, regola di Ruffini. 
Frazioni algebriche: Dominio, Semplificazione, Semplici operazioni di somma e prodotto  
 

4 
Semplici disequazioni di secondo grado.  

Semplici sistemi di disequazioni. 

Semplici disequazioni fratte. 

 


