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LIVELLO DI PARTENZA
La classe considerando i colloqui iniziali ha evidenziato difficoltà nella
strutturazione dei processi di calcolo.
OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DIDATTICA N. 1 Piano cartesiano e retta nel piano
DURATA: Settembre-Ottobre
COMPETENZE
Individuare strategie appropriate per risolvere problemi che hanno modelli lineari.
ABILITA’

CONOSCENZE

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

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. 2 Parabola nel piano cartesiano
DURATA : Ottobre
COMPETENZE
Rappresentare e studiare le proprietà di semplici luoghi geometrici, in particolare le coniche,
utilizzando queste ultime come modelli geometrici in contesti reali.
Affrontare problemi geometrici sia con un approccio sintetico, sia con un approccio
analitico.
ABILITA’
CONOSCENZE

Disegnare una parabola individuando vertice e
asse
La parabola
Interpretazione geometrica di una equazione di
secondo grado

UNITA’ DIDATTICA N. 3 Disequazioni algebriche I parte
DURATA : Ottobre-Novembre
COMPETENZE
Saper impostare e risolvere problemi mediante l’uso di equazioni e disequazioni
ABILITA’

CONOSCENZE

Risolvere disequazioni e rappresentare le
soluzioni su una retta
Risolvere sistemi di disequazioni
Utilizzare le disequazioni per risolvere
problemi

Le disuguaglianze numeriche
Le disequazioni
Le disequazioni equivalenti e i principi di
equivalenza
Disequazioni sempre verificate e disequazioni
impossibili
I sistemi di disequazioni

UNITA’ DIDATTICA N. 4 Disequazioni algebriche II parte
DURATA : Dicembre-Gennaio
COMPETENZE
Acquisire le tecniche per la risoluzione algebrica e grafica di equazioni e disequazioni in una
variabile
ABILITA’
Risolvere disequazioni razionali intere
di secondo grado tramite metodo grafico
Risolvere disequazioni fratte

CONOSCENZE
La parabola
Disequazioni razionali intere di secondo grado
Disequazioni fratte

UNITA’ DIDATTICA N. 5 Funzione reale di variabile reale I parte
DURATA : Febbraio-Marzo
COMPETENZE
Acquisire il concetto di funzione reale di una variabile reale.
ABILITA’

CONOSCENZE

Riconoscere quando una relazione tra due
insiemi è anche una funzione.
Definizione di funzione reale di variabile reale.
Classificare le funzioni reali di variabile reale.
Saper determinare il dominio di funzioni
algebriche.

Prodotto cartesiano tra insiemi.
Dominio e codominio.
Intersezione della funzione con gli assi cartesiani.
Positività e negatività della funzione

UNITA’ DIDATTICA N. 6 Equazioni esponenziali e logaritmiche
DURATA : Aprile-Maggio
COMPETENZE
Utilizzare le tecniche del calcolo algebrico per risolvere semplici equazioni esponenziali e
logaritmiche.
ABILITA’
Saper risolvere equazioni esponenziali
Saper risolvere equazioni logaritmiche

CONOSCENZE
Potenze a esponente irrazionale
Proprietà dei logaritmi
Legame tra esponenziali e logaritmi
Cambiamento di base

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
- Conoscere la definizione di equazione
- 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
- Risolvere equazioni di secondo grado
- Saper riconoscere e rappresentare una parabola nel piano cartesiano indicando
vertice, concavità e eventuali punti di intersezione con gli assi.
- Saper classificare una funzione reale di una variabile reale
- Studiare il dominio di una semplice funzione reale di una variabile reale
- Saper risolvere semplici equazioni esponenziali e logaritmiche

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
STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: Matematica.rosso Bergamini, Trifone , Barozzi Ed. Zanichelli
Strumenti: eventuali dispense fornite dalla docente
Numero di ore settimanale di lezione : 3ore settimanali
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.
La Docente
Prof.ssa Tania Notarantonio

