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MATERIA

Ripasso delle nozioni fondamentali del programma di prima

COMPETENZE

ABILITA’

Riconoscere
e
utilizzare
correttamente i principali simboli
del linguaggio matematico.
Utilizzare correttamente il calcolo
algebrico.

Riconoscere e utilizzare correttamente i principali
simboli del linguaggio matematico e tutte le
nozioni richiamate come ripasso base del
programma di prima

MODULO N.

2

a.s. 2018/2019
MATEMATICA

TITOLO

DURATA (In h.)

10

CONOSCENZE
Simbologia matematica di base, teoria degli insiemi,
insiemi numerici, nozioni fondamentali del calcolo
algebrico, equazioni intere e frazionarie.
Disequazioni lineari

I sistemi lineari

DURATA (In h.)

20

COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

Utilizzare i sistemi per individuare
un modello matematico che risolva
problemi di primo grado, anche in
presenza di parametri.

Riconoscere e classificare i sistemi a due
incognite. Interpretare geometricamente la
soluzione di un sistema come punto di
intersezione di due rette nel piano cartesiano.
Risolvere un sistema lineare.
Discutere la soluzione di un sistema parametrico.

Definizioni di base, forma normale, soluzione di un sistema
(determinato, indeterminato, impossibile) e dominio,
interpretazione geometrica.
Metodi risolutivi: sostituzione, confronto, Cramer, riduzione.
Sistemi parametrici, problemi di primo grado a due
incognite.

MODULO N.

3

TITOLO

COMPETENZE
Comprensione dell’ampliamento di
Q e delle proprietà degli insiemi
numerici.
Risolvere problemi utilizzando le
equazioni di II grado.

Numeri reali, i radicali e le equazioni di II grado
ABILITA’

Operare con radicali e con potenze a esponente
razionale.
Risolvere equazioni complete e incomplete di II
grado.
Scomporre in fattori un trinomio di II grado
scomponibile in R.

DURATA (In h.)

10

CONOSCENZE
Numeri reali, irrazionali, postulato di continuità della retta.
Potenza del numerabile e del continuo.
Radicali in senso algebrico e aritmetico, dominio.
Operazioni con i radicali, elevamento a potenza, radice di
una radice, proprietà invariantiva e applicazioni, potenze a
esponente razionale.
Equazioni di II grado, definizioni di base, scomposizione
del trinomio di II grado, equazioni parametriche e problemi.

MODULO N.

4

TITOLO

Geometria analitica: retta e parabola

DURATA (In h.)

25

COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

Avere padronanza nel piano
cartesiano.
La parabola e la retta come
esempi di funzioni reali di variabile
reale.
Riconoscere la connessione tra le
equazioni e lo studio degli zeri di
una curva.
Risoluzione di problemi.

Riconoscere e rappresentare graficamente rette
e parabole.
Risolvere problemi inversi che portano alla
determinazione dell’equazione di una retta o di
una parabola date certe condizioni.
Studiare e discutere l’intersezione tra una retta e
una parabola.
Individuare gli zeri di una funzione polinomiale di
primo o secondo grado.

Piano cartesiano, distanza tra punti, punto medio.
Equazione implicita e esplicita della retta, rappresentazione
grafica, equazione retta per due punti, fascio di rette per un
punto, coefficiente angolare, rette parallele, rette
perpendicolari.
La parabola come luogo geometrico, parabola di equazione
y=ax^2+bx+c, grafico, problemi inversi (passaggio per tre
punti, un punto e il vertice, due punti e l’asse), mutue
posizioni parabola-retta.
Cenni sulle coniche.

MODULO N.

5 (in itinere)

TITOLO

ABILITA’

COMPETENZE
Confrontare e analizzare figure
geometriche, individuando
invarianti e relazioni.
Valutare la scelta di situazioni
diverse attraverso la misura della
probabilità di eventi aleatori.
MODULO N.

6

Geometria Euclidea e Probabilità

Operare con entità della geometria piana.
Effettuare semplici dimostrazioni.
Risolvere semplici problemi di calcolo delle
probabilità.

TITOLO

DURATA (In h.)

15

CONOSCENZE
Cenni storici. Metodo induttivo e deduttivo. Entità
geometriche fondamentali. Figure geometriche.
Congruenza. Angoli formati da due rette parallele tagliate
da una trasversale. Principali teoremi sui triangoli. Teoremi
di Pitagora ed Euclide.
Nozioni base di calcolo delle probabilità.

Disequazioni e sistemi di disequazioni

DURATA (In h.)

25

COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

Riconoscere la connessione tra le
disequazioni e lo studio della
positività di una curva.
Risolvere problemi.

Riconoscere e risolvere disequazioni di I e II
grado, disequazioni prodotto o frazionarie,
sistemi di disequazioni.
Operare confronti tra risoluzione di disequazioni
varie (I, II grado, prodotto, frazionarie) e sistemi
di disequazioni
Utilizzare la geometria come strumento per
risolvere un problema algebrico (disequazioni di II
grado).

Disequazioni di I grado, classificazione, dominio, soluzione,
principi di equivalenza, studio del segno di un polinomio,
rappresentazione delle soluzioni sulla retta reale.
Disequazioni di II grado, soluzione, risoluzione con metodo
grafico.
Disequazioni prodotto o frazionarie.
Sistemi di disequazioni.
Disequazioni di grado superiore al secondo mediante il
metodo di Ruffini.

MODULO N.

7

TITOLO

Applicazioni ad altre discipline
Modulo sperimentale - NUOVO OBBLIGO
ABILITA’

COMPETENZE
Riconoscere e comprendere
legami e connessioni tra diverse
discipline

DURATA (In h.)

10

CONOSCENZE

Applicare le competenze matematiche nell’ambito Strumenti algebrici elementari per impostare e
di problemi reali che coinvolgano anche altre
comprendere modelli matematici; competenze trasversali
discipline
che interessano i programmi di:
SCIENZE DELLA NATURA, SCIENZE DELLA MATERIA,
DIRITTO, STORIA; LINGUE STRANIERE.

METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale e applicazione
Scoperta guidata
Esercitazioni; Laboratorio
Metodologia CLIL in lingua INGLESE

STRUMENTI UTILIZZATI
Libro di testo e/o eventuali dispense o
fotocopie

TIPOLOGIA VERIFICHE
Verifiche scritte e/o orali, test
Domande brevi in itinere

Livello iniziale: Nella norma, benché alcuni studenti presentino una preparazione debole e limitata ai concetti di base.
TRAGUARDI FORMATIVI:
STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI CONOSCENZE E CAPACITA’, DA RAGGIUNGERE AL TERMINE
DELL’ANNO SCOLASTICO.
- Comprendere e saper utilizzare il simbolismo matematico.
- Saper risolvere le equazioni, le disequazioni di I e II grado, i sistemi di equazioni di I grado e i sistemi di disequazioni.
- Saper risolvere i problemi di geometria analitica riferiti a retta e parabola.
- Conoscere le definizioni e le proprietà relative agli argomenti trattati; così pure per i teoremi fondamentali.
- Saper utilizzare adeguatamente le tecniche e le abilità di calcolo e i procedimenti risolutivi illustrati nel corso delle lezioni.
- Creare e risolvere modelli matematici che risolvano situazioni problematiche, anche dedotte dalla realtà quotidiana.
OBIETTIVI SOCIO-COMPORTAMENTALI.
Rispetto delle regole
Puntualità
- nell’ingresso in classe, nelle giustificazioni dei
ritardi e delle assenze

Rispetto del patrimonio
-

della classe
dei laboratori

Lavorare in gruppo
- partecipare in modo propositivo al
dialogo educativo
- porsi in relazione con gli altri in modo

nell’esecuzione e nella consegna dei compiti
assegnati
Osservazione attenta e puntuale del regolamento
d’istituto
-

-

degli spazi comuni
dell’ambiente e delle risorse
-

corretto e leale nel rispetto delle
opinioni altrui
socializzare con i compagni

OBIETTIVI TRASVERSALI E COGNITIVI; RUOLO DELLA DISCIPLINA NEL LORO RAGGIUNGIMENTO.
La matematica richiede analisi accurata dei testi, rigore logico e proprietà di linguaggio. Oltre a concorrere al conseguimento degli
obiettivi trasversali fissati dal consiglio di classe essa aiuterà a sviluppare un buon metodo di studio, a sviluppare capacità di analisi e
di sintesi, ad acquisire capacità nel saper organizzare l’attività svolta, a migliorare progressivamente le capacità di concentrazione
durante le verifiche scritte e orali, ad abituare a intervenire in modo ordinato durante le discussioni. Si cercherà inoltre di stimolare la
vivacità intellettuale.
INTERVENTI ATTI A COLMARE LE LACUNE:
Si è ritenuto opportuno inserire a inizio anno un modulo inerente alcuni argomenti fondamentali del programma di prima. Gli altri
interventi saranno strutturati in itinere, in base alle esigenze della classe.
INTERVENTI DI APPROFONDIMENTO PER CHI NON HA EVIDENZIATO LACUNE:
Saranno strutturati in itinere sulla base delle capacità di apprendimento.
Bologna, 29/10/2018

