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LIVELLO DI PARTENZA – La classe nel complesso risulta sufficiente.
OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DIDATTICA N. 1 “Sistemi lineari”
Periodo Ottobre-Novembre
COMPETENZE
Acquisire la conoscenza delle tecniche per la risoluzione dei sistemi di
equazioni lineari in due incognite
Acquisire la capacità di tradurre problemi in sistemi di equazioni, in
particolare imparare ad elaborare e analizzare semplici modelli che cercano di
tradurre matematicamente situazioni e problemi concreti
ABILITA’
CONOSCENZE
Riconoscere sistemi determinati,
indeterminati e impossibili
Risolvere un sistema con i metodi di
sostituzione e del confronto
Risolvere un sistema con il metodo di
riduzione
Risolvere un sistema con il metodo di
Cramer
Risolvere problemi mediante sistemi

I sistemi di equazioni lineari
Sistemi determinati, indeterminati
impossibili

e

UNITA’ DIDATTICA N. 2 “Il piano cartesiano e la retta”
Periodo Novembre-Dicembre

COMPETENZE
Saper leggere in maniera consapevole il registro grafico
ABILITA’
Calcolare la distanza tra due punti e
determinare il punto medio di un
segmento
Individuare
rette
parallele
e
perpendicolari
Scrivere l’equazione di una retta per
due punti
Scrivere l’equazione di un fascio di
rette proprio e l’equazione di un fascio
di rette improprio
Calcolare la distanza di un punto da una
retta
Risolvere problemi su rette e segmenti

CONOSCENZE
Le coordinate di un punto
I segmenti nel piano cartesiano
L’equazione di una retta
Il parallelismo e la perpendicolarità tra
rette nel piano cartesiano

UNITA’ DIDATTICA N. 3 “I numeri reali e i radicali”
Periodo Gennaio-Febbraio

COMPETENZE
Acquisire e utilizzare tecniche e strumenti relativi alle proprietà dei radicali e
al calcolo approssimato.
ABILITA’
CONOSCENZE
Semplificare un radicale e trasportare L’insieme numerico R
un fattore fuori o dentro il segno di Radice aritmetica di un numero reale
radice
Proprietà dei radicali aritmetici
Eseguire operazioni con i radicali e le Radicali algebrici
potenze
I radicali e i radicali simili
Razionalizzare il denominatore di una Le operazioni e le espressioni con i
frazione
radicali
Le potenze con esponente razionale

UNITA’ DIDATTICA N. 4 “Le equazioni di secondo grado-Disequazioni
algebriche a una incognita”
Periodo Marzo
COMPETENZE
Acquisire le tecniche per la risoluzione algebrica e grafica di equazioni e
disequazioni in una variabile
Essere in grado di tradurre i problemi in equazioni di secondo grado
ABILITA’
CONOSCENZE
Risolvere equazioni numeriche di La forma normale di un’equazione di
secondo grado
secondo grado
Scomporre trinomi di secondo grado
La formula risolutiva di un’equazione di
Risolvere problemi di secondo grado
secondo grado e la forma ridotta
Disegnare una parabola individuando La regola di Cartesio
vertice e asse
La parabola
Interpretazione geometrica di una Disequazioni razionali intere di secondo
equazione di secondo grado
grado
Disequazioni fratte
Disequazioni irrazionali

UNITA’ DIDATTICA N. 5 “Complementi di algebra”
Periodo Aprile

COMPETENZE
Saper utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti del calcolo algebrico
Acquisire la capacità di tradurre problemi in sistemi di equazioni
ABILITA’
CONOSCENZE

Abbassare di grado un’equazione
Risolvere equazioni biquadratiche,
binomie e trinomie
Risolvere equazioni reciproche
Risolvere
equazioni
irrazionali,
utilizzando un metodo di controllo delle
soluzioni
Risolvere un sistema di secondo grado
con il metodo di sostituzione
Risolvere un sistema simmetrico di
secondo grado

Le
equazioni
risolubili
con
la
scomposizione polinomiale
Le equazioni biquadratiche, binomie,
trinomie e reciproche
Le equazioni irrazionali
I teoremi di equivalenza relativi
all’elevamento a potenza
I sistemi di secondo grado e simmetrici
Disequazioni di grado superiore al
secondo

UNITA’ DIDATTICA N. 6 “Elementi di Calcolo delle Probabilità”
Periodo Maggio-Giungo

COMPETENZE
Rispondere a quesiti di varia natura, applicando i teoremi fondamentali della
somma e del prodotto
Inquadrare il calcolo delle probabilità anche dal punto di vista storico
ABILITA’
CONOSCENZE
Riconoscere se un evento è aleatorio, Eventi certi, impossibili e aleatori
certo o impossibile
La probabilità di un evento secondo la
Calcolare la probabilità di un evento concezione classica
aleatorio secondo la concezione classica L’evento unione e l’evento intersezione di
Calcolare la probabilità della somma due eventi
logica di eventi
La probabilità della somma logica di
Calcolare la probabilità del prodotto eventi
per
eventi
compatibili
e
logico di eventi
incompatibili
Calcolare la probabilità condizionata
La probabilità condizionata
Calcolare la probabilità di un evento La probabilità del prodotto logico di eventi
aleatorio secondo la concezione per eventi dipendenti e indipendenti
statistica
Le variabili aleatorie discrete e la
distribuzione di probabilità
Svolgere esperienze interessanti con Excel
a sostegno e chiarimento dei concetti
introdotti

UNITA’ DIDATTICA N. 7 “Geometria euclidea: I triangoli”
Periodo Aprile-Maggio

COMPETENZE
Individuare ed utilizzare gli strumenti di risoluzione appropriati al “contesto di
lavoro”
ABILITA’
CONOSCENZE
Applicare le proprietà e i teoremi delle La congruenza tra figure piane e i criteri di
figure geometriche piane per la congruenza dei triangoli
risoluzione di problemi anche di tipo I poligoni e le loro proprietà
reale
La circonferenza e il cerchio
Riprendere ed utilizzare le formule Il teorema relativo all’angolo al centro e al
geometriche relative a figure piane per corrispondente angolo alla circonferenza e
risolvere situazioni problematiche
il teorema degli angoli alla circonferenza
insistenti sullo stesso arco

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
- Conoscere la definizione di equazione
- Riconoscere i principi di equivalenza delle equazioni
- Risolvere equazioni numeriche intere
- Rappresentare punti nel piano cartesiano
- Rappresentare la retta nel piano cartesiano
- Individuare il coefficiente angolare di una retta
- Risolvere sistemi numerici di primo grado di due equazioni in due incognite
- Operare con semplici radicali numerici
- Riconoscere i vari tipi di equazioni di secondo grado
- Risolvere equazioni di secondo grado complete e incomplete
- Saper riconoscere e rappresentare una parabola nel piano cartesiano indicando
vertice, concavità e eventuali punti di intersezione con gli assi.
METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Le modalità di lavoro per ciascun modulo prevedono:
- Problem solving
- Lezione frontale
- Lezione frontale dialogata
- Controllo in itinere del lavoro svolto
- Esercitazioni individuali
- Laboratorio

OBIETTIVI COGNITIVI-METODOLOGICI
- Acquisire le abilità cognitive di base (saper fare):
1) Saper prendere appunti, riordinarli e organizzarli in modo autonomo
2) Saper leggere e comprendere un testo individuando i concetti fondamentali
3) Saper esporre oralmente e per iscritto in modo chiaro e semplice quanto
studiato
4) saper riassumere e schematizzare
- Usare in modo consapevole gli strumenti di lavoro
- Effettuare collegamenti tra argomenti della stessa disciplina o tra discipline
diverse attraverso semplici relazioni
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI
- Individuare e riconoscere le regole e assumere un comportamento adeguato al
contesto
- Avere rispetto di se stessi, degli altri e dell’ambiente
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
- Promuovere le facoltà sia intuitive che logiche
- Educare ai procedimenti euristici, ma anche ai processi di astrazione e di
formazione dei concetti
- Esercitare a ragionare intuitivamente e deduttivamente
- Sviluppare le attitudini sia analitiche che sintetiche
- Promuovere e confermare l’attenzione al linguaggio e alla coerenza
nell’argomentazione
- Essere propedeutica agli studi del triennio

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato:
Lineamenti di Matematica/Algebra 2 ed. ATLAS
Lineamenti di Matematica/Geometria ed. ATLAS
Strumenti:
Numero di ore settimanale di lezione :
4 ore settimanali
Numero di ore totali annuali previste:
circa 120 ore di lezione annuali
Strategie di recupero adottate:
- Si prevede recupero in itinere per tutta la classe ogni volta che la docente
ritiene che sia necessario tramite pause didattiche

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Ogni modulo prevede specifiche prove di verifica:
- Formativa sotto forma di esercizi e quesiti risolti alla lavagna dagli studenti
- Sommativa, sotto forma di risoluzione di esercizi applicativi, domande a
risposta aperta, test a risposta multipla
Il tutto per evidenziare il grado di acquisizione delle conoscenze e la precisione
nell’esposizione.
La valutazione delle verifiche sommative (minimo 2 per modulo) avviene tramite un
punteggio predeterminato per ciascuna risposta esatta e per ogni quesito risolto
correttamente. Si ritiene raggiunto il livello della sufficienza con l’acquisizione degli
obiettivi minimi.
Concorreranno alla valutazione finale anche la precisione nello svolgimento dei
compiti assegnati a casa, dei progressi effettuati rispetto al livello di partenza, gli
interventi che gli studenti faranno in classe sollecitati dall’insegnante o in modo
spontaneo, il comportamento tenuto dallo studente.
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