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

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA







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 congruenza;
Saper risolvere semplici problemi;
Saper risolvere semplici problemi attraverso il calcolo delle probabilità.

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.

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’
Calcolare la probabilità di eventi elementari

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

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 Funzioni; funzioni numeriche. Il piano cartesiano,
corrispondenze fra elementi di due insiemi
rappresentazione grafica di una funzione.
Rappresentare una funzione nel piano cartesiano.
Funzioni lineari, quadratiche, di proporzionalità
Riconoscere una relazione tra variabili, in termini di diretta e inversa e relativi grafici.
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.

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
numerici applicando consapevolmente i principi di
equivalenza
Risolvere disequazioni lineari e sistemi di disequazioni
lineari. Utilizzare le disequazioni nella modellizzazione
di situazioni di vita reale

Equazioni di primo grado numeriche fratte
(consolidamento)
Disequazioni lineari e sistemi di disequazioni

UNITA’ DI APPRENDIMENTO SISTEMI LINEARI E RETTA
DURATA: 25 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 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
Problemi di II grado
principi di equivalenza. Fattorizzare un trinomio di II
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’

CONOSCENZE

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

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

UNITA’ DI APPRENDIMENTO CONGRUENZA NEL PIANO ED ELEMENTI DI
GEOMETRIA DELLO SPAZIO
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.
Eseguire costruzioni geometriche elementari utilizzando
la riga e il compasso e/o strumenti informatici .

I triangoli: definizioni , proprietà e teoremi relativi.
Congruenza di triangoli. Relazioni tra rette: rette parallele e
perpendicolari: definizioni, proprietà e teoremi relativi.
I parallelogrammi e i trapezi: definizioni, proprietà e
teoremi relativi.
Rette e piani nello spazio; i poliedri: prisma,parallelepipedo
e poliedri regolari.
Circonferenza e cerchio.
La piramide; i solidi di rotazione.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO EQUIVALENZA
DURATA: 10 ORE
COMPETENZE
Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni
Individuare le possibili strategie per la soluzione di problemi.

ABILITA’

CONOSCENZE

Conoscere e usare misure di grandezze geometriche:
perimetro, area e volume delle principali figure del
piano e dello spazio.
Porre, analizzare e risolvere problemi del piano e dello
spazio utilizzando le proprietà delle figure geometriche.

Misura di grandezze; grandezze Incommensurabili;
perimetro e area dei poligoni.
Teoremi di Euclide e di Pitagora.
Isometrie e loro invarianti (cenni).

STRUMENTI DIDATTICI
Strumenti: libro di testo, moduli online, appunti, risorse web e aula informatica.
Numero di ore settimanale di lezione : 4
Numero di ore totali annuali previste: 132
Strategie di recupero adottate: saranno attivati corsi di recupero didattico, alla fine del primo quadrimestre e dopo gli
scrutini finali, organizzati dall'Istituto secondo le modalità deliberate.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
PROVE

Numero

Criteri di valutazione

8
Scritte/Pratiche

Orali

4

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

