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Analisi della situazione di partenza 

La scolaresca  si presenta eterogenea sia a livello di abilità e conoscenze, sia nella partecipazione alle 

attività didattiche. Infatti lo sviluppo delle competenze è stato raggiunto in modo differenziato:  alcuni 

studenti sono cresciuti strutturando  capacità e metodo, ma per altri il metodo di lavoro appare ancora 

disorganizzato e poco efficace. Nell’insieme la classe segue con interesse  e curiosità lo svolgimento delle 

lezioni e gli interventi sono sempre più mirati e specifici.  

Obiettivi specifici 

Lo svolgimento dei contenuti della disciplina avverrà secondo una scansione in moduli per ognuno dei quali 

si specifica lo schema che si intende adottare. I moduli, per la natura stessa della materia, sono 

interdipendenti e perciò in alcuni casi saranno svolti parallelamente. Al termine del corso di studio gli 

studenti dovranno sviluppare adeguate capacità in termini di:  

 conoscenza ed uso corretto del formalismo matematico e del linguaggio specifico della disciplina 

 rafforzamento dell'utilizzo della logica, dell'analisi, del ragionamento induttivo e deduttivo e della 

sintesi 

 rielaborazione consapevole dei concetti e  dei procedimenti 

 potenziamento delle abilità nella risoluzione di problemi  

  risoluzione autonoma di problemi scegliendo le tecniche più opportune 

  applicazione dello studio autonomo nell'individuazione e comprensione dei collegamenti 

disciplinari ed interdisciplinari 

  potenziamento delle conoscenze informatiche 

  adozione di una corretta terminologia che consenta di esprimere con chiarezza, ordine e sintesi gli 

argomenti trattati 
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Contenuti disciplinari  

 

 

  Traguardi formativi Indicatori 

Le equazioni di 

secondo grado 

- Dominare attivamente i 
concetti e i metodi degli 
elementi del calcolo 
algebrico  

- Costruire e analizzare 
modelli matematici 

- Risolvere equazioni 
algebriche di secondo 
grado 

- Risolvere problemi di 
secondo grado 

- Risolvere equazioni di 
secondo grado 
(numeriche e letterali, 
intere e fratte) 

- Conoscere le relazioni 
fra coefficienti e radici 

- Applicare la regola di 
Cartesio 

- Scomporre un trinomio 
di secondo grado 

- Risolvere equazioni 
parametriche e di 
grado superiore al 
secondo 

- Risolvere sistemi di 
secondo grado 

- Impostare e risolvere 
l’equazione o il sistema 
risolvente di un 
problema di secondo 
grado 

 

 

 

  Traguardi formativi Indicatori 

Le disequazioni di 

secondo grado 

- Dominare attivamente i 
concetti e i metodi degli 
elementi del calcolo 
algebrico 

- Risolvere disequazioni 
algebriche 

 

- Risolvere disequazioni 
di primo e secondo 
grado 

- Risolvere disequazioni 
di grado superiore al 
secondo e disequazioni 
fratte 

- Risolvere sistemi di 
disequazioni 

- Risolvere equazioni e 
disequazioni con valore 
assoluto e irrazionali 
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  Traguardi formativi Indicatori 

Il piano cartesiano  

e la retta 

- Dominare attivamente i 
concetti e i metodi della 
geometria analitica 

-  

Le coordinate di un punto  
I segmenti nel piano 
cartesiano 
L’equazione di una retta 
Il parallelismo e la 
perpendicolarità tra rette 
nel piano cartesiano 
 

Calcolare la distanza tra 

due punti e determinare il 

punto medio di un 

segmento 

Individuare rette parallele 

e perpendicolari  

Scrivere l’equazione di 

una retta per due punti 

Scrivere l’equazione di un 

fascio di rette proprio e di 

un fascio di rette 

improprio  

Calcolare la distanza di 

un punto da una retta 

Risolvere problemi su 

rette e segmenti 

 

La parabola - Dominare attivamente i 
concetti e i metodi della 
geometria analitica 

 

 

- Operare con le 
parabole nel piano dal 
punto di vista della 
geometria analitica 

- Risolvere particolari 
equazioni e 
disequazioni 

- Tracciare il grafico di 
una parabola di data 
equazione 

- Determinare 
l’equazione di una 
parabola dati alcuni 
elementi 

- Stabilire la posizione 
reciproca di rette e 
parabole 

- Trovare le rette 
tangenti a una 
parabola 

- Trasformare 
geometricamente il 
grafico di una parabola 

- Risolvere particolari 
equazioni e 
disequazioni mediante 
la rappresentazione 
grafica di archi di 
parabole 
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  Traguardi formativi Indicatori 

La circonferenza, 

l’ellisse, l’iperbole 

- Dominare attivamente i 
concetti e i metodi della 
geometria analitica 

 

- Operare con le 
circonferenze, le ellissi 
e le iperboli nel piano 
dal punto di vista della 
geometria analitica 

- Risolvere particolari 
equazioni e 
disequazioni 

- Tracciare il grafico di 
circonferenze, ellissi e 
iperboli di date 
equazioni 

- Determinare le 
equazioni di 
circonferenze, ellissi e 
iperboli dati alcuni 
elementi 

- Stabilire la posizione 
reciproca di rette e 
circonferenze, ellissi o 
iperboli 

- Trovare le rette 
tangenti a 
circonferenze, ellissi e 
iperboli 

- Risolvere particolari 
equazioni e 
disequazioni mediante 
la rappresentazione 
grafica di archi di 
circonferenze, ellissi o 
iperboli 
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  Traguardi formativi Indicatori 

Collegamenti 

- Le funzioni 
goniometriche 

- I vettori 
- Il calcolo 

approssimato 
- Le trasforma-

zioni geometri-
che e i grafici 
delle funzioni 

- Linguaggio e 
ragionamento 
in matematica 

 

- Dominare attivamente i 
concetti e i metodi del 
calcolo algebrico, della 
geometria analitica e 
delle funzioni 
elementari dell’analisi 

- Operare con le funzioni 
goniometriche 

- Operare con i vettori 
nel piano 

- Eseguire calcoli 
approssimati 

- Trasformare 
geometricamente i 
grafici delle funzioni 

- Comprendere il 
linguaggio e gli schemi 
di ragionamento 
matematici 

- Calcolare le funzioni 
goniometriche di angoli 
particolari 

- Applicare le funzioni 
goniometriche ai 
triangoli rettangoli 

- Eseguire operazioni 
con i vettori (addizione, 
sottrazione, prodotto 
per scalare, prodotto 
vettoriale) 

- Valutare la lineare 
(in)dipendenza di 
vettori 

- Troncare e arrotondare 
numeri 

- Valutare gli errori delle 
misure e come questi si 
propagano nelle 
operazioni 

- Applicare isometrie, 
traslazioni simmetrie, 
dilatazioni, valori 
assoluti ai grafici di 
funzioni 

- Effettuare 
dimostrazioni secondo 
vari schemi di 
ragionamento 

 

Metodologia e strumenti didattici  

Metodologie didattiche: lezione frontale, lezione multimediale, discussione guidata, lezione partecipata, 

attività di laboratorio. 

Strumenti didattici: libri di testo, cd rom, DVD, LIM. 

Gli allievi verranno educati ad imparare sia partendo da situazioni ed esempi  concreti che da conoscenze 

pregresse; si approfondiranno i vari temi stimolando l'intuizione e le capacità di rielaborazione autonoma e 

consolidando le tecniche apprese con esercizi e applicazioni. Le lezioni verranno impostate mirando al 

coinvolgimento degli allievi in modo tale da renderli soggetti attivi del processo   

insegnamento/apprendimento. Al fine di  spingere gli allievi verso un approccio basato essenzialmente sul 

ragionamento e l‟elaborazione personale si eviteranno metodi di presentazione degli argomenti costituiti 

da schemi rigidamente strutturati. Le conoscenze acquisite verranno utilizzate in esercizi e problemi scelti 

non per applicare semplicemente le formule ma per stimolare e verificare le capacità progettuali dello 

studente attraverso: l‟analisi della situazione reale, la scelta delle modalità più opportune per conseguire il 

risultato e la giustificazione logica delle varie fasi della soluzione. 
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Strumenti di verifica 

Modalità di verifica: interrogazione, interrogazione breve, prove strutturate,  risoluzione di problemi. 

Le verifiche dei livelli di apprendimento saranno strettamente coerenti con il complesso delle attività 

svolte. Ai fini della valutazione non si terrà conto solo della padronanza delle abilità di calcolo e della 

conoscenza dei contenuti trattati, ma anche del raggiungimento di tutti gli obiettivi evidenziati nella 

programmazione. Per i criteri di valutazione si rimanda alla programmazione dipartimentale. 

 

 L’insegnante  
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