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Gli studenti della 2a C AFM provengono in maggioranza dalla 1a C AFM anche se sono presenti
diversi nuovi innesti dovuti a trasferimenti da altre scuole, anche a seguito di bocciature. Il livello
dell’apprendimento pregresso del gruppo dell’anno passato, riscontrato durante le prime
esercitazioni alla lavagna e la prima verifica, si è dimostrato tutto sommato omogeneo, anche se non
sempre, alla prova dei fatti, il rendimento risulta essere uniforme; alcuni degli studenti nuovi
arrivati presentano un buon livello di partenza mentre altri presentano allarmanti lacune. Le abilità e
le conoscenze di base sono, salvo poche eccezioni, tutto sommato acquisite anche se talvolta
emerge qualche lacuna nella preparazione, dovuta perlopiù all’inerzia estiva. In questo primo
scorcio d’anno il clima di lavoro in aula è stato ondivago e ha alternato momenti sereni e costruttivi
a momenti in cui l’attenzione è venuta a mancare; visto ciò si sta procedendo nelle attività
didattiche con passo spedito, ancorché in alcuni casi non si sia riuscito ad approfondire alcuni
argomenti; infine già sin d’ora è stato possibile sostare alcune lezioni per il recupero di quanto
dimenticato o non appreso dagli studenti. Infine la franchezza con cui alcuni degli studenti
dichiarano i propri dubbi, perplessità e non comprensione, è un prezioso segno di maturità e
sicurezza di sé che per ora ha aiutato molto la didattica; viceversa la continua distrazione di alcuni
degli studenti disturba le lezioni e le spiegazioni, rallentando l’apprendimento degli altri.

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITÀ DIDATTICA N. 1: Ripasso del calcolo algebrico
DURATA: 20 ORE
COMPETENZE
Utilizzare tecniche e procedure del calcolo aritmetico e algebrico

ABILITÀ

CONOSCENZE

Padroneggiare il calcolo algebrico sapendo
scomporre in fattori i polinomi e semplificare le
frazioni algebriche.
Saper risolvere equazioni e disequazioni lineari.
Saper risolvere equazioni e disequazioni di grado
superiore al primo riconducendosi ad equazioni e
disequazioni lineari

Scomposizione in fattori di polinomi
Frazioni algebriche
Equazioni e disequazioni lineari
Equazioni e disequazioni di grado superiore al primo,
riconducibili a equazioni e disequazioni lineari
mediante la legge dell’annullamento del prodotto e la
regola dei segni

UNITÀ DIDATTICA N. 2: I radicali
DURATA: 20 ORE
COMPETENZE
Utilizzare tecniche e procedure del calcolo aritmetico e algebrico

ABILITÀ

CONOSCENZE

Comprendere il processo di ampliamento degli
insiemi numerici e saper riconoscere l’insieme
numerico di appartenenza di un numero
Padroneggiare le espressioni contenenti radicali

Gli insiemi dei numeri naturali, degli numeri interi e
dei numeri razionali (ripasso)
I numeri irrazionali, algebrici e trascendenti e
l’insieme dei numeri reali.
L’insieme dei numeri complessi (cenni)
Definizione di radice quadrata e di radice ennesima
Proprietà delle radici e operazioni tra radicali
Trasporto di un fattore dentro e fuori dal simbolo di
radice
La razionalizzazione del denominatore
Radicali doppi (cenni)
Potenze con esponente razionale

UNITÀ DIDATTICA N. 3: Equazioni di secondo grado
DURATA: 32 ORE
COMPETENZE
Utilizzare tecniche e procedure del calcolo aritmetico e algebrico. Utilizzare le strategie del pensiero
razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune
soluzioni.

ABILITÀ

CONOSCENZE

Risolvere equazioni di secondo grado e problemi
ad esse riconducibili
Risolvere disequazioni di secondo grado
Risolvere equazioni e disequazioni di grado
superiore al secondo o frazionarie, riconducendosi
a equazioni e disequazioni di primo e secondo
grado

Equazioni di secondo grado binomie e loro risoluzione
mediante scomposizione in fattori
Equazioni di secondo grado complete e loro
risoluzione mediante formula risolutiva (anche
formula risolutiva ridotta e ridottissima)
Legami tra le soluzioni e scomposizione del trinomio
di secondo grado ed equazioni parametriche
Problemi risolubili mediante equazioni di secondo
grado
Equazioni di grado superiore al secondo risolubili
riconducendosi a equazioni di secondo o primo grado
Disequazioni di secondo grado
Disequazioni di grado superiore al secondo,
riconducibili a disequazioni di primo o secondo grado
Disequazioni fratte riconducibili a disequazioni di
primo o secondo grado

UNITÀ DIDATTICA N. 4: I sistemi e la retta sul piano cartesiano
DURATA: 32 ORE
COMPETENZE
Utilizzare tecniche e procedure del calcolo aritmetico e algebrico. Utilizzare le strategie del pensiero
razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune
soluzioni.

ABILITÀ

CONOSCENZE

Saper rappresentare una retta sul piano cartesiano a
partire dalla sua equazione, sapendo interpretare il
concetto di coefficiente angolare e ordinata
all’origine
Saper utilizzare i metodi di risoluzione dei sistemi
lineari, sapendo scegliere quello più opportuno
Saper risolvere sistemi a più variabili, sistemi di
grado superiore al primo, sistemi di disequazioni

Equazioni lineari in due incognite e loro
rappresentazione sul piano cartesiano
La retta in forma implicita ed esplicita
Sistemi di equazioni lineari in due variabili e loro
significato geometrico
Metodi di risoluzione dei sistemi di equazioni in 2
variabili: sostituzione, confronto, riduzione, Cramer
Sistemi a più incognite
Sistemi di grado superiore al primo
Sistemi di disequazioni

UNITÀ DIDATTICA N. 5: Geometria euclidea: i triangoli e poligoni
DURATA: 16 ORE
COMPETENZE
Confrontare e analizzare figure geometriche individuando invarianti e relazioni. Individuare strategie
appropriate per la risoluzione di problemi.

ABILITÀ

CONOSCENZE

Effettuare semplici dimostrazioni facendo uso dei Congruenza tra figure piane e criteri di congruenza dei
teoremi sulla congruenza dei triangoli
triangoli
Saper risolvere problemi di tipo geometrico.
I poligoni e le loro proprietà
Teoremi di Pitagora ed Euclide

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
La sufficienza viene raggiunta verificando la capacità di svolgere con esattezza esercizi di livello
intermedio su radicali, equazioni e disequazioni, sistemi. Saper disegnare una retta sul piano
cartesiano partendo dalla sua equazione.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
L’insegnamento avviene prioritariamente mediante lezioni frontali delle quali si dichiara sin
dall’inizio l’argomento: gli aspetti teorici vengono illustrati sia mediante il linguaggio formalmente
rigoroso, sia facendo emergere il punto di vista intuitivo; gli ambiti applicativi vengono trattati
prima mediante esercizi numerici svolti dall’insegnante, poi da esercizi guidati e commentati, svolti
dagli studenti alla lavagna.
Il dialogo costruttivo e cooperativo con gli studenti è incoraggiato, si cerca di dare sempre risposta
alle domande e sono previste attività di recupero in itinere per recuperare quanto precedentemente
non appreso o ripassare quanto dimenticato.
Prima delle verifiche si prevede lo svolgimento di una simulazione da svolgersi divisi in gruppi, in
maniera da far percepire il suo livello di difficoltà, da far emergere dubbi e perplessità e per far sì
che gli studenti si confrontino e si chiariscano reciprocamente su quanto appreso e/o non capito.

Lo studio personale e lo svolgimento degli esercizi a casa è parte essenziale della didattica; i dubbi
emersi durante il lavoro domestico sono prezioso punto di partenza per lo svolgimento delle lezioni
e l’approfondimento degli argomenti.
STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato:
Marzia Re Fraschini, Gabriella Grazzi, Lineamenti di Matematica/Algebra 2 ed. ATLAS;
Marzia Re Fraschini, Gabriella Grazzi, Lineamenti di Matematica/Geometria ed. ATLAS ;
Strumenti:
Schede con esercizi risolti e schede con schemi di sintesi
Numero di ore settimanale di lezione: 4
Numero di ore totali annuali previste: circa 120
Strategie di recupero adottate:
Il recupero avviene durante le lezioni frontali. Se riguarda una parte esigua della classe o un
aspetto molto specifico di un argomento, si procederà con una veloce spiegazione estemporanea;
se si deve rivedere un aspetto non marginale della materia che riguarda gran parte della classe, si
dedicherà al recupero una intera lezione e sarà fornita la scheda di sintesi dell’argomento. Per il
recupero fuori orario si farà riferimento alle delibere del collegio dei docenti.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
PROVE
Numero Criteri di valutazione
Scritte
almeno 4 - Raggiungimento del risultato esatto degli esercizi nel
Le
verifiche
scritte
tempo prescritto
constano perlopiù nello
- Interpretazione di proprietà e procedimento: capacità
svolgimento di esercizi di
concettuale ed operativa di riconoscere modelli, di
varia difficoltà. Talvolta
applicare analogie e individuare differenze, di scegliere
può essere inserita qualche
tecniche di soluzione
domanda teorica
- Rielaborazione: verificare la capacità di saper
trasferire i concetti appresi in altri ambiti (per
l’eccellenza)
Orali
almeno 2 - Raggiungimento del risultato esatto degli esercizi nel
In forma di esercitazione
tempo prescritto
personalizzata integrata da
- Verifica del lavoro individuale svolto a casa
commento orale o in forma
- Conoscenza degli argomenti specifici: individuazione
esclusivamente colloquiale,
e identificazione degli elementi fondamentali di un tema
gli orali comprendono
- Linguaggio specifico: rilevare il possesso di una
esercizi e domande teoriche
competenza linguistica e un uso corretto del simbolismo
matematico
Questo piano di lavoro è da considerarsi preventivo e potrà subire variazioni derivanti
dall'andamento generale della classe
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