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LIVELLO DI PARTENZA: Il livello di preparazione risulta eterogeneo e le situazioni di profitto
differenziate. Dalle prove di ingresso effettuate emerge un esito disomogeneo, caratterizzato da
prove insufficienti ed alcune molto buone.
 Padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico
ed algebrico e saperle applicare in contesti reali.
 Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche,
individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche a partire da
situazioni reali.
COMPETENZE

 Rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli,
sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli stessi, utilizzando, se
del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo.
 Individuare le strategie più appropriate per la soluzione di
problemi di vario tipo giustificando il procedimento seguito e
utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici.

Per promuovere tali competenze vengono di seguito indicate le conoscenze e abilità che ne
formano la base.
I QUADRIMESTRE

Unità didattica 1: FRAZIONI ALGEBRICHE
Conoscenze

Abilità

Concetto di scomposizione in fattori.

Conoscere e saper applicare i seguenti metodi
di scomposizione in fattori di polinomi:
raccoglimento a fattor comune totale e
parziale, riconoscimento di prodotti notevoli
(somma per differenza, quadrato di binomio).

Metodi di scomposizione in fattori di polinomi:
raccoglimento a fattor comune totale e parziale,
riconoscimenti di prodotti notevoli.
Condizioni di esistenza di una frazione algebrica.

Saper stabilire la condizioni di esistenza di
Procedure per operare con le frazioni algebriche. frazioni algebriche.
Procedura per risolvere una espressione in cui
Semplificare una frazione algebrica.
compaiono frazioni algebriche.
Saper eseguire operazioni ed espressioni con le
frazioni algebriche.

Unità didattica 2: EQUAZIONI LINEARI FRAZIONARIE
Conoscenze

Abilità

Concetto di equazione frazionaria.

Saper riconoscere un’equazione lineare fratta.

Condizioni di esistenza delle soluzioni.

Saper determinare le condizioni di esistenza
delle soluzioni di un’equazione frazionaria.

Procedura risolutiva delle equazioni di primo
grado fratte.

Risolvere equazioni lineari fratte.

Unità didattica 3: SISTEMI LINEARI
Conoscenze

Abilità

Sistemi di primo grado di due equazioni in due
incognite.

Risolvere un sistema lineare di due equazioni in
due incognite con i metodi di sostituzione e
confronto.

Metodo di sostituzione e de confronto.
Sistemi determinati, impossibili, indeterminati.

Saper determinare se un sistema è
determinato, impossibile o indeterminato.

Unità didattica 4: RADICALI QUADRATICI
Conoscenze

Abilità

Numeri reali.
Definizione di radice e di radicale.

Trasformare i radicali quadratici: semplificare,
trasportare un fattore dentro e fuori radice.

Condizione di esistenza di un radicale.

Saper operare con i radicali quadratici.

Proprietà dei radicali.

Saper razionalizzare il denominatore di una
frazione.

Tecniche di calcolo con radicali quadratici
numerici.
Concetto e tecniche di razionalizzazione.
II QUADRIMESTRE

Unità didattica 5: EQUAZIONI DI II GRADO
Conoscenze

Abilità

Forma normale di un’equazione di II grado intera Saper determinare le condizioni di esistenza
e fratta. Equazioni complete e incomplete (pure, delle soluzioni di un’equazione di II grado.
spurie, monomie).
Saper applicare le procedure per risolvere
Discriminante e numero di soluzioni. di
un’equazione di II grado completa e incompleta.
un’equazione di II grado.
Procedimenti risolutivi e formula risolutiva delle
equazioni di II grado.

Unità didattica 6: ELEMENTI DI STATISTICA DESCRITTIVA
Conoscenze

Abilità

Gli elementi di un’indagine statistica.

Raccogliere, organizzare e rappresentare i dati.

Rappresentazione e organizzazione grafica dei
dati statistici.

Determinare frequenze assolute e relative.

Tabelle semplici, composte e a doppia entrata.

Calcolare gli indici di posizione centrale di una
serie di dati.

Frequenza e frequenza relativa.

Elaborare un questionario.

Indici di posizione centrale: media semplice e
ponderata, moda e mediana.

Tabulare i dati.
Usare istogrammi e diagrammi a torta.

Unità didattica 7: GEOMETRIA EUCLIDEA
Conoscenze

Abilità

Formula del teorema di Pitagora.

Enunciare ed applicare il teorema di Pitagora.
Risolvere problemi mediante il teorema di
Pitagora e sistemi lineari.

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA


Saper operare correttamente con le frazioni algebriche;



Sapere risolvere sistemi di primo grado;



Sapere operare correttamente con i radicali quadratici;



Sapere risolvere equazioni di secondo grado.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
La didattica è di tipo prevalentemente laboratoriale. Gli alunni vengono abitualmente coinvolti, a
livello collettivo e personale, in situazioni operative e di natura applicativa. Rielaborazione e
recupero periodico delle conoscenze: costante controllo dei risultati e recupero in itinere dei
disagi emersi.
La metodologia adottata prevede:


lezioni dialogate (metodo della scoperta), lezioni cooperative e lezioni frontali;



esempi commentati palliativi ed esplicativi degli argomenti introdotti;



esercitazioni guidate alla lavagna;



esercitazioni individuali, collettive e lavori di gruppo;



discussioni e riflessioni di gruppo;



dispense e appunti forniti dal docente.

STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo adottato: Linee essenziali di matematica per gli istituti professionali, Vol 1.
Scaglianti, Ed. La Scuola
Numero di ore settimanali di lezione: 4
Numero di ore totali annuali previste: 132
Strategie di recupero adottate: recupero in itinere e lavoro autonomo. Saranno attivati corsi di
recupero didattico, alla fine del primo quadrimestre e dopo gli scrutini finali, organizzati
dall’Istituto secondo modalità da deliberarsi.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione sarà quantificata secondo i parametri indicati nella tabella contenuta nel P.O.F. che
esplicita gli elementi consuntivi della votazione e garantisce omogeneità e chiarezza di procedure.
Criteri di valutazione:


Partecipazione all’attività didattica;



Impegno nello studio individuale e nei lavori di gruppo;



Uso corretto del linguaggio specifico;



Conoscenza e comprensione dei concetti introdotti;



Uso appropriato delle procedure risolutive;



Capacità di individuare la procedura adeguata al problema in esame.

Modalità di valutazione:


Valutazione del contenuto del quaderno personale;



Valutazione della costanza dello svolgimento dei compiti assegnati per casa;



Interrogazioni orali sui concetti torici e loro applicazioni;



Prove scritte con svolgimento di esercizi;



Test con domande aperte o chiuse.

Tipo di verifiche

N°

Criteri di valutazione

Scritte

6

Orali

4

Capacità di codifica dei quesiti. Ordine e chiarezza espositiva dei
procedimenti. Integrazioni delle competenze scientifiche e
matematiche e capacità di collegamenti. Precisione dei risultati
degli elaborati. Percorsi di risoluzione alternativi. Abilità
risolutive dei problemi. Completezza e approfondimento delle
conoscenze. Chiarezza verbale di esposizione ed uso di
linguaggio specifico. Capacità di applicare le conoscenze.

Bologna, 30/10/2018
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