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                                              PREMESSA  

Gli obiettivi generali della presente programmazione sono aderenti a quelli 
concordati in ambito dipartimentale.   

Obiettivi specifici di apprendimento e competenze da conseguire nel terzo anno                                                         

   1)Richiami e complementi sulle disequazioni algebriche    

                      Disequazioni algebriche di primo e secondo grado; Sistemi di 
disequazioni; Disequazioni fratte; Disequazioni irrazionali; Concetto di valore 
assoluto di un numero reale ; Equazioni e disequazioni con valori assoluti. 

          ABILITA’: Comprendere il concetto di disequazione. Saper applicare i principi 
di equivalenza  delle disequazioni.   Risolvere disequazioni algebriche e sistemi di 
disequazioni. Saper rappresentare,  anche graficamente, gli insiemi delle soluzioni. 

   2)Geometria analitica 

Il piano cartesiano: richiami e  approfondimenti. Distanza fra due punti;punto medio 
di un segmento. Baricentro di un triangolo. La retta: richiami e approfondimenti. 
Distanza di un punto da una retta. Equazione di un luogo geometrico. Parallelismo e 
perpendicolarità fra rette. Fasci di rette. Simmetrie, traslazioni, dilatazioni e grafici 
nel piano cartesiano. La parabola, la circonferenza, l’ellisse, l’iperbole. 

          ABILITA’: Determinare le equazioni delle coniche, determinare l’intersezione 
tra due curve, determinare l’equazione delle tangenti a una conica, risolvere problemi 
di geometria analitica,risolvere graficamente alcuni tipi di disequazioni. Utilizzare le 
coniche per costruire modelli matematici di situazioni reali tratte dalla fisica e da altre 
discipline. 

 

   3)Funzioni, successioni e progressioni 



Funzioni:definizioni e terminologia, funzioni matematiche,grafico di una 
funzione,funzioni pari e dispari,iniettive, suriettive, biunivoche, inverse, composte, 
periodiche, crescenti e decrescenti in un intervallo, monotone, il metodo di bisezione 
e del punto unito. Definizione di successione, proprietà delle progressioni aritmetiche 
e geometriche, il principio di induzione. 

         ABILITA’: Individuare il dominio di una funzione; saper individuare le 
funzioni che descrivono alcuni semplici fenomeni del mondo reale;determinare 
l’espressione di una funzione composta;saper calcolare in modo esatto o 
approssimato gli zeri di una funzione; calcolare la somma degli elementi di una 
progressione aritmetica o geometrica. 

    4)Dati e previsioni 

Distribuzioni marginali e condizionate,connessione e dipendenza,correlazione e 
dipendenza,correlazione e regressione, il campionamento 

          ABILITA’: Saper ordinare i dati statistici e saperli rappresentare mediante 
grafici e tabelle; determinare i valori di sintesi di una distribuzione 
statistica;determinare le equazioni di alcune curve di regressione;calcolare indici di 
correlazione e di contingenza. 

                                        METODOLOGIA     

 La trattazione delle singole Unità didattiche si sviluppa secondo un percorso di 
apprendimento che prevede l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze in 
maniera graduale.                                                                                                     
Dopo aver presentato i contenuti specifici attraverso la lezione frontale,  per 
consolidare le conoscenze e i concetti,vengono svolti numerosi esercizi di 
applicazione delle definizioni e delle regole con la partecipazione attiva degli 
studenti. In una fase successiva,vengono forniti agli studenti gli strumenti per 
risolvere questioni problematiche. Dato un problema, gli alunni vengono guidati nella 
individuazione delle condizioni iniziali,  nella individuazione del procedimento 
risolutivo e nel suo sviluppo. L’acquisizione di un procedimento efficace fondato 
sulla  sequenzialità logica rigorosa,il controllo delle soluzioni sono considerati 
obiettivi fondamentali.                                                                                              
Oltre alla lezione frontale saranno svolte esercitazioni di gruppo,discussioni su temi 
di studio per chiarire dubbi e interrogativi, approfondire argomenti e potenziare le 
abilità  richieste.                                                                                                                             
Durante l’attività didattica saranno adottate strategie idonee a stimolare le capacità di 
riflessione e di analisi e all’acquisizione di un metodo di studio efficace.             



Inoltre saranno messi in atto interventi di recupero per gli alunni non 
sufficientemente autonomi, che presentano carenze nei contenuti e nelle abilità 
operative.                                                                                                             
Strumenti utilizzati:libro di testo, testi consigliati, software informatico,appunti. 

  . 

                                 VERIFICA  e VALUTAZIONE 

Le prove di verifica, finalizzate a misurare il livello di conoscenze, di abilità e di 
competenze saranno svolte con le seguenti modalità: 

    1)Colloqui individuali,relazione personale e di gruppo.      

    2)Prove scritte articolate come segue: Esercizi di applicazione di formule dirette, 
risoluzione di problemi specifici,test a risposta multipla, domande a risposta aperta. 

 La valutazione dei risultati terrà conto del diverso grado di comprensione, 
approfondimento, organizzazione delle conoscenze e delle capacità di elaborazione in 
termini di correttezza, coerenza, completezza, struttura organica  delle procedure 
utilizzate, controllo dei risultati.                                                                              
L’esito delle prove non costituisce soltanto  elemento di valutazione, ma anche un 
accertamento dei livelli raggiunti, per un eventuale azione di recupero.                                                                                                                                                                                                                                                
Relativamente alla valutazione formativa si adottano i criteri formulati nella 
programmazione dipartimentale. 

  Il presente piano di lavoro potrà subire variazioni nel corso del suo svolgimento 
qualora esigenze didattiche impongano un rallentamento o approfondimenti di 
argomenti più complessi. 

 

      Pomigliano d’Arco  
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