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LIVELLO DI PARTENZA
Il livello di preparazione risulta eterogeneo e le situazio ni di profitto differenziate.
OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DI APPRENDIMENTO
IL PIANO CARTESIANO
DURATA : 20 ORE
COMPETENZE
ABILITA’





ABILITA’







CONOSCENZE

Individuare punti nel piano cartesiano.
Calcolare la distanza fra due punti
Determinare il punto medio di un segmento
Calcolare l’area e il perimetro di semplici
figure piane.





Il significato delle coordinate cartesiane
La distanza tra due punti
Il punto medio di un segmento

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
La RETTA
DURATA : 28 ORE
COMPETENZE
CONOSCENZE

Disegnare una retta, assegnata la sua equazione.
Determinare parallele e perpendicolari ad una
retta assegnata
Determinare l’equazione di una retta noto un
punto e il coefficiente angolare
Determinare l’equazione di una retta noti due
suoi punti
Utilizzare lo strumento algebrico del sistema per
individuare la posizione reciproca di due rette
Risolvere problemi di geometria analitica
riguardanti la retta.









L’equazione della retta in forma implicita ed esplicita.
La rappresentazione grafica della retta e di rette
particolari
Il significato di coefficiente angolare e ordinata
all’origine.
La condizione di parallelismo e di perpendicolarità tra
due rette.
L’equazione generica della retta passante per un
punto assegnato.
L’equazione della retta passante per due punti
assegnati.
L’equivalenza tra soluzioni di un sistema e posizione
reciproca di due rette

ABILITA’


UNITA’ DI APPRENDIMENTO
LA PARABOLA
DURATA: 25 ORE
COMPETENZE
CONOSCENZE

Disegnare una parabola assegnata la sua
equazione
Determinare l’equazione di una parabola
passante per tre punti assegnati
Determinare l’equazione di una parabola noti
due punti e il vertice.
Utilizzare lo strumento algebrico del sistema
per individuare la posizione reciproca di una
retta rispetto ad una parabola
Risolvere problemi di geometria analitica
riguardanti la parabola









La parabola come luogo geometrico
Equazione canonica della parabola con asse di simmetria
parallelo agli assi coordinati
Relazione tra vertice e coefficienti dell’equazione di una
parabola
Relazioni tra l’equazione dell’ asse di simmetria,
dell’equazione della direttrice e coefficienti dell’equazione
di una parabola
Condizioni per determinare l’equazione di una parabola
Concetto di retta secante, tangente ed esterna ad una
parabola






UNITA’ DI APPRENDIMENTO
L’IPERBOLE
25 ORE
COMPETENZE
ABILITA’




Disegnare un’iperbole assegnata la sua
equazione
Risolvere problemi di geometria analitica
riguardanti l’iperbole
Utilizzare lo strumento algebrico del sistema
per individuare i punti d’intersezione tra retta e
iperbole

CONOSCENZE





L’iperbole come luogo geometrico
Equazione canonica dell’iperbole e dell’iperbole
equilatera.
Condizioni per determinare l’equazione di una
iperbole
Punti d’intersezione tra retta e iperbole

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Saper utilizzare il metodo delle coordinate
Saper determinare la distanza fra due punti del piano e il punto medio di un segmento.
Conoscere l’equazione della retta.
Riconoscere il coefficiente angolare e l’ordinata all’origine.
Saper rappresentare la retta graficamente.
Conoscere la relazione di parallelismo e di perpendicolarità tra due rette.
Costruire l’equazione della retta passante per un punto assegnato e per due punti assegnati.
Saper determinare il punto di intersezione tra due rette
Conoscere l’ equazione della parabola (con asse parallelo all’asse delle ordinate).
Conoscere la formula del vertice e dell’asse di simmetria
Saper rappresentare graficamente la parabola.
Saper determinare i punti di intersezione tra una parabola e una retta.
Conoscere l’ equazione dell’iperbole. Conoscere le caratteristiche dell’iperbole
Conoscere l’equazione dell’iperbole equilatera riferita agli assi cartesiani ed il suo grafico
Saper determinare i punti di intersezione tra una iperbole e una retta.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Didattica di tipo laboratoriale. Coinvolgimento dell’alunno a livello personale e collettivo in problematiche e
situazioni operative e di natura applicativa. Discussioni e riflessioni di gruppo e a gruppi. Rielaborazione e
recupero periodico delle conoscenze. Raccordo interdisciplinare con docenti delle discipline collegate ed
elaborazione di progetti comuni.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: Scaglianti Luciano - Linee essenziali di matematica per la riforma/per gli Istituti professionali.
La Scuola Editrice.

Strumenti: libro di testo, moduli online, appunti, risorse web.
Numero di ore settimanale di lezione : 3
Numero di ore totali annuali previste: 99
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.
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