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LIVELLO DI PARTENZA
Il livello di preparazione risulta eterogeneo e le situazioni di profitto differenziate.

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DI APPRENDIMENTO
FUNZIONI
DURATA : 10 ORE
COMPETENZE


Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico
ABILITA’

CONOSCENZE

Leggere e interpretare tabelle e grafici in termini di
corrispondenze fra elementi di due insiemi
Rappresentare una funzione nel piano cartesiano.
Riconoscere una relazione tra variabili, in termini di
proporzionalità diretta o inversa e formalizzarla attraverso una
funzione matematica.
Interpretare l’andamento di un fenomeno quantitativo e
dipendente da una variabile a partire dal suo grafico nel piano
cartesiano.

Funzioni; funzioni numeriche. Il piano cartesiano,
rappresentazione grafica di una funzione.
Funzioni lineari, quadratiche, di proporzionalità
diretta e inversa e relativi grafici.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
EQUAZIONI e DISEQUAZIONI LINEARI
DURATA : 15 ORE




COMPETENZE
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica.
Individuare le possibili strategie per la soluzione di problemi
ABILITA’
CONOSCENZE

Risolvere un’equazione di primo grado con coefficienti
letterali applicando consapevolmente i principi di
equivalenza .
Risolvere equazioni di primo grado numeriche fratte

Equazioni di primo grado a coefficienti letterali,
Equazioni di primo grado numeriche fratte
Disequazioni lineari e sistemi di disequazioni
Disequazioni fratte.

Risolvere disequazioni lineari e sistemi di disequazioni
lineari. Utilizzare le disequazioni nella modellizzazione
di situazioni di vita reale

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
SISTEMI LINEARI E RETTA




DURATA: 25ORE
COMPETENZE
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica
Individuare le possibili strategie per la soluzione di problemi
ABILITA’
CONOSCENZE

Risolvere un sistema lineare di due equazioni in due
incognite con i metodi di sostituzione, confronto,
Cramer, riduzione
Rappresentare una funzione nel piano cartesiano.
Risolvere graficamente un sistema di primo grado.
Risolvere un sistema lineare di tre equazioni in tre
incognite
Tradurre in linguaggio algebrico le relazioni tra i dati di
un problema. Risolvere problemi lineari

Sistemi di primo grado
Il piano cartesiano e la retta.
Problemi lineari

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
RADICALI e EQUAZIONI di II GRADO
DURATA : 20 ORE



COMPETENZE
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica
Individuare le possibili strategie per la soluzione di problemi
ABILITA’

CONOSCENZE

Operare coi radicali, approssimare un radicale

Radicali aritmetici e operazioni relative.

Risolvere un’ equazione di secondo grado con
Equazioni di secondo grado
coefficienti numerici, applicando consapevolmente i
principi di equivalenza. Fattorizzare un trinomio di II
Problemi di II grado
grado
Applicare le equazioni di II grado nella risoluzione di
problemi, con particolare riguardo ai problemi
geometrici

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
COMPLEMENTI DI ALGEBRA
DURATA: 10 ORE


COMPETENZE
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica
ABILITA’

Risolvere un’equazione di grado superiore al secondo
mediante fattorizzazione di polinomi.
Risolvere un sistema di II grado.
Risolvere una disequazione di secondo grado intera
mediante metodo grafico e metodo algebrico

CONOSCENZE
Equazioni di grado superiore al secondo (risolvibili
mediante fattorizzazione di polinomi)
Sistemi di 2° grado.
Disequazioni di secondo grado

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
GEOMETRIA
DURATA : 27 ORE



COMPETENZE
Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni
Individuare le possibili strategie per la soluzione di problemi
ABILITA’
CONOSCENZE

Riconoscere i principali enti, figure e luoghi geometrici
e descriverli con linguaggio naturale
Individuare le proprietà essenziali delle figure e
riconoscerle in situazioni concrete
Sviluppare l’intuizione geometrica nel piano
Acquisire capacità logiche attraverso l’applicazione del
metodo ipotetico-deduttivo
Saper ripercorrere una dimostrazione con un linguaggio
corretto e con coerenza logica
Comprendere i principali passaggi logici di una
dimostrazione e sviluppare semplici catene deduttive.
Riconoscere con consapevolezza l’ipotesi e la tesi in
ogni teorema e saper costruire correttamente la figura
Enunciare e dimostrare un teorema studiato
Saper enunciare ed applicare i Teoremi di Euclide
Conoscere, enunciare ed applicare il teorema delle corde
secanti, delle secanti e della secante e della tangente.
Sapere la relazione che esiste tra le aree di due triangoli
simili.

Circonferenza e cerchio
Definizione di triangoli simili e rapporto di similitudine
Criteri di similitudine
Relazioni fra aree e perimetri di triangoli simili
Teoremi di Euclide ,delle corde, della tangente e delle
secanti

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
ELEMENTI DI STATISTICA DESCRITTIVA
DURATA : 10 ORE




COMPETENZE
Individuare le possibili strategie per la soluzione di problemi
Analizzare dati e cercare di interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli
stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando gli strumenti di calcolo
e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico
ABILITA’
CONOSCENZE

Raccogliere, organizzare e rappresentare i dati

I dati statistici, la loro organizzazione e la loro
rappresentazione

Determinare frequenze assolute e relative, trasformare una
frequenza relativa in percentuale; rappresentare graficamente La frequenza e la frequenza relativa
una tabella di frequenza.
Calcolare gli indici di posizione centrale di una serie di dati
Calcolare gli indici di variabilità di una serie di dati

Gli indici di posizione centrale: media aritmetica,
media ponderata, mediana e moda
Gli indici di variabilità: campo di variazione, scarto
semplice medio

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
ELEMENTI DI CALCOLO DELLE PROBABILITA’
DURATA : 15 ORE



COMPETENZE
Individuare le possibili strategie per la soluzione di problemi
Analizzare dati e cercare di interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi
anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando gli strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico
ABILITA’
CONOSCENZE

Calcolare la probabilità di eventi elementari

La probabilità di un evento; eventi disgiunti,
probabilità composta, eventi indipendenti. Probabilità
e frequenza

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA






Saper risolvere semplici disequazioni di primo grado, intere e fratte e i sistemi di disequazioni
Sapere operare correttamente con i radicali quadratici;
Sapere risolvere equazioni di secondo grado e di grado superiore;
Sapere risolvere sistemi di primo e di secondo grado;
Conoscere le nozioni fondamentali della geometria riguardanti la similitudine, sapendo risolvere semplici
problemi;

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
In considerazione del fatto che la scuola è luogo di educazione (crescita personale), sviluppo sociale (convivenza
democratica), istruzione (conoscenze e competenze), elaborazione culturale (conoscenza del mondo), si favorirà
l’accesso ai saperi fondamentali cercando di:
- stimolare atteggiamenti positivi degli alunni verso l’apprendimento;
- valorizzare gli stili cognitivi individuali;
- facilitare la consapevolezza delle attitudini e potenzialità degli alunni;
- stimolare la motivazione, la curiosità, l’attitudine alla collaborazione.
Il percorso didattico verrà strutturato in modo da favorire il protagonismo dello studente nel processo di apprendimento
e, pertanto, si terrà in considerazione che:
- i ragazzi hanno bisogno di sapere quali sono le finalità degli apprendimenti trasmessi e che uso, a loro
vantaggio personale professionale, possono farne
- i ragazzi apprendono se si stabiliscono scale di competenza.
Si favorirà il processo di apprendimento/insegnamento attraverso:
- la presenza di un clima adatto alla buona ricezione dei messaggi e "accogliente" anche sul piano affettivo e
psicosociale;
- l'introduzione di esercitazioni volte a confermare, nell'immediato, gli apprendimenti trasmessi,
- il coinvolgimento dei ragazzi nella valutazione del proprio appren dimento
- l'utilizzo di metodologie che suscitino comunicazione interpersonale e attività cognitive basate sulla ricerca
diretta, l'esplorazione, la scoperta, l'analisi dei casi emblematici;
- l'applicazione delle conoscenze apprese
L’apprendimento non deve es sere meccanico, ma deve essere un apprendimento significativo, ovvero l'informazione è
compresa nel suo vero significato.
Per sviluppare le abilità logico-matematiche di risoluzione di problemi, si utilizzeranno percorsi di problem posing e di
problem solving. Attraverso la soluzione di un problema nuovo si sollecitano le capacità decisionali dell’individuo e si
richiede l’utilizzazione di procedure e di strategie da scoprire. Il metodo della didattica per problemi consente agli
allievi di imparare a risolvere, con gradualità, problemi sempre più complessi che permettono loro di acquisire abilità
cognitive di livello elevato.
Compatibilmente col tempo a disposizione, i problemi saranno discussi e condivisi dal gruppo classe e/o nei piccoli
gruppi e la docente assumerà la funzione di guida metodologica, di assistenza e di consulenza per ciascun allievo o per
il gruppo di alunni impegnato nella soluzione del problema; l’allievo dovrà formulare ipotesi risolutive, anche se
inadeguate ed insoddisfacenti, criticando, rivedendo ed affinando le ipotesi stesse, dopo averle messe alla prova.
Comprendere un problema è, infatti, capirne le difficoltà e tentare di risolverlo.

Competenze
cittadinanza
Imparare
imparare
Comunicare

Collaborare
partecipare
Agire in
autonomo
responsabile
Individuare
collegamenti
relazioni

di Abilità/capacità
ad cercare di organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie
fonti e varie modalità di informazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie
strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro
o comprendere messaggi di genere tecnico e scientifico e di complessità diversa, trasmessi
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi
supporti (cartacei, informatici e multimediali)
o rappresentare principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, ecc. utilizzando linguaggi
diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari,
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
e interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui
capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali deg li altri
modo cercare di inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita scolastica e far valere al suo interno i
e propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le
regole, le responsabilità
individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra
e fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: Massimo Bergamini ,Graziella Barozzi “MATEMATICA.VERDE” (Volume 2)

Zanichelli
Strumenti: lezione frontale, lezione cooperativa, lavori di gruppo, attività laboratoriale
Numero di ore settimanale di lezione: 4
Numero di ore totali annuali previste: 132
Strategie di recupero adottate: recupero in itinere ,lavoro autonomo, eventuali corsi di recupero pomeridiani
organizzati dalla scuola

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

PROVE
Scritte/Pratiche
Orali

Bologna, 04/11/2018

Numero
8
3

Criteri di valutazione
La valutazione sarà quantificata secondo i parametri indicati nella tabella
contenuta nel P.O.F. che esplicita gli elementi costitutivi della votazione e
garantisce omogeneità e chiarezza di procedure.
Gli allievi inoltre verranno valutati tenendo conto :
del percorso di apprendimento ( progressi rispetto ai livelli di partenza );
della partecipazione;
dell’impegno;
dell’interesse

Il Docente

( M. Federica Rinaldi)

