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 Situazione di partenza: 
 La classe si compone di 26 alunni, 14 maschi e 12 femmine. Il livello 
di partenza è discreto. Gli alunni appaiono ben disposti nei confronti della 
disciplina, anche se non sempre riescono a mantenere attenzione e 
concentrazione adeguate. Pertanto si possono individuare le seguenti fasce 
di livello: alunni che hanno una buona preparazione di base, capacità di 
comprensione e dimostrano autonomia, impegno ed interesse; alunni che 
hanno una discreta  preparazione di base ed impegno abbastanza costante; 
alunni che hanno una preparazione di base accettabile ma impegno ed 
interesse non sempre costanti; alunni che hanno una preparazione di base 
lacunosa, capacità scarse, impegno non costante e/o interesse superficiale.  
 
Finalità: 

1.    Promozione delle facoltà intuitive e logiche 

2.    Educazione ai processi di astrazione e modellizzazione 
3.    Capacità di analisi e sintesi 
4.    Organizzazione logica e metodologica dello studio 
5.    Applicazione dei principi matematici attraverso lo studio dei rapporti 

con le altre discipline del curricolo 
   
Obiettivi generali ( conoscenze-capacità-competenze ) 

1.    Abitudine ad un apprendimento critico 
2.    Acquisire capacità autonome di lettura ed interpretazione 
3.    Apprendimento del linguaggio matematico e graduale rigore 

espositivo 
4.    Sviluppo dell’intuizione ed acquisizione delle capacità logiche 

Saper cogliere analogie strutturali e saper individuare strutture 
fondamentali 

5.    Matematizzare semplici situazioni problematiche presenti in altre 
discipline 

6.    Conoscere il rilievo storico di alcuni importanti eventi 
nell’evoluzione della matematica 

Obiettivi specifici 



1.    Saper riconoscere le figure geometriche elementari 
2.    Saper dimostrare le proprietà di figure geometriche elementari 
3.    Saper individuare le strategie risolutive di problemi 
4.    Acquisire una sicura abilità di calcolo numerico ed algebrico 
5.    Utilizzare propriamente le tecniche e le procedure di calcolo studiate 
6.    Comprendere il senso di formalismi matematici introdotti 
7.    Essere in grado di formalizzare un problema 
8.    Riconoscere le elementari regole della logica 
 

Unità didattiche 
 
Relazioni e funzioni 

1.    Rappresentare una relazione con un diagramma a frecce o cartesiano 
2.    Individuare dominio e condominio di una relazione 
3.    Riconoscere se una relazione è una funzione 
4.    Individuare dominio e condominio di una funzione 
5.    Rappresentare una funzione con un diagramma cartesiano 
6.    Riconoscere le corrispondenze biunivoche e,in casi 

semplici,individuare la funzione inversa 
7.    Riconoscere e costruire i grafici delle funzioni y=mx+q; 

y=ax^2+bx+c; y=y/x 
8.    Individuare le fondamentali caratteristiche della retta,della parabola e 

dell’iperbole equilatera,in relazione alla loro equazione 
9.    Comprendere l’importanza delle relazioni di equivalenza e il 

concetto di passaggio al quoziente 
Sistemi di equazioni di primo grado 

1.    Saper determinare le soluzioni di un’equazione di primo lineare in 
due incognite e saperle rappresentare graficamente 

2.    Comprendere il concetto di sistema di equazioni 
3.    Risolvere graficamente un sistema lineare di due equazioni in due 

incognite e riconoscere quando esso è determinato,indeterminato o 
impossibile 

4.    Acquisire i metodi algebrici di risoluzione di un sistema e saperli 
applicare per risolvere sistemi lineari di due equazioni in due 
incognite 

5.    Saper discutere semplici sistemi letterali 
6.    Risolvere semplici sistemi con più di due incognite 
7.    Tradurre un problema in un sistema di equazioni 



Disequazioni di primo grado 
1.    Comprender il concetto di disequazione e di insieme delle soluzioni 

di una disequazione 
2.    Comprendere e saper applicare i principi di equivalenza delle 

disequazioni 
3.    Saper risolvere disequazioni intere e letterali intere di primo grado e 

disequazioni, frazionarie o intere, riconducibili al primo grado; saper 
risolver sistemi formati da tali disequazioni 

4.    Comprendere il concetto di valore assoluto e saper risolvere in modo 
immediato semplici equazioni e disequazioni in cui compaiono 
espressioni in valore assoluto 

Radicali 
1.    Comprendere il concetto di radice n-esima di un numero 
2.    Apprendere le regole necessarie per eseguire le varie operazioni con 

i radicali in Ro+ 
3.    Conoscere le proprietà fondamentali dei radicali in R e saper 

semplificare un radicale in R 
4.    Comprendere il significato di potenza ad esponente frazionario 

Equazioni di secondo grado e di grado superiore 
1.    Risolvere equazioni di secondo grado 
2.    Comprendere e saper utilizzare le relazioni tra radici e coefficienti di 

un’equazione di secondo grado 
3.    Scomporre un trinomio di secondo grado in fattori lineari 
4.    Risolvere equazioni di grado superiore al secondo( equazioni 

binomie, trinomie, equazioni risolvibili con opportune sostituzioni o 
scomposizioni in fattori) 

5.    Risolvere problemi il cui modello algebrico è un’equazione di 
secondo grado 

Sistemi di equazioni di grado superiore al primo 
1.    Saper risolvere un sistema di secondo grado 
2.    Riconoscere e saper risolvere semplici sistemi simmetrici 
3.    Saper risolvere un problema il cui modello matematico sia costituito 

da un sistema di equazioni di grado superiore al primo 
Disequazioni di secondo grado 

1.    Saper compiere lo studio del segno di un trinomio di secondo grado 
2.    Saper risolvere,algebricamente e graficamente, una disequazione di 

secondo grado 



3.    Saper risolvere disequazioni intere o frazionarie riconducibili a 
disequazioni di secondo grado 

4.    Saper risolvere sistemi di disequazioni contenenti disequazioni di 
secondo grado o riconducibili al secondo grado 

Equazioni e disequazioni irrazionali 
1.    Saper risolvere equazioni e disequazioni irrazionali 
2.    Comprendere i procedimenti di risoluzione delle equazioni e 

disequazioni irrazionali e, nei casi in cui sia possibile applicare delle 
regole, essere consapevoli dei ragionamenti che conducono alla loro 
formulazione 

Circonferenza. Poligoni inscritti e circoscritti 
1.    Comprendere le definizioni di circonferenza, di cerchio e dei loro 

elementi( corda, arco,…) e le loro proprietà 
2.    Saper classificare le posizioni reciproche tra retta e circonferenza e 

tra due circonferenze 
3.    Conoscere le proprietà delle corde e delle tangenti 
4.    Conoscere e saper utilizzare nelle dimostrazioni le relazioni tra gli 

angoli al centro e i corrispondenti angoli alla circonferenza 
5.    Conoscere i punti notevoli di un triangolo 
6.    Saper riconoscere i poligoni inscrittibili e circoscrittibili a una 

circonferenza 
7.    Conoscere le proprietà dei poligoni regolari 

Trasformazioni isometriche nel piano euclideo 
1.    Comprendere il concetto di trasformazione geometrica 
2.    Conoscere le proprietà delle isometrie 
3.    Classificare i vari tipi di isometrie e conoscere le loro proprietà 
4.    Comprendere il concetto di centro e di asse di simmetria di una 

figura 
Equivalenza delle superfici piane 

1.    Comprendere il concetto di equivalenza tra superfici 
2.    Comprendere il concetto di figure equiscomposte e saper 

trasformare un poligono in un triangolo equivalente 
3.    Conoscere e comprendere i teoremi di Euclide e di Pitagora 
4.    Conoscere le formule per calcolare le misure delle aree delle 

principali figure piane e saperle utilizzare 
Grandezze geometriche. Teorema di Talete 

1.    Comprendere i concetti di grandezza e della sua misura, il concetto 
di grandezze commensurabili e incommensurabili 



2.    Comprendere il concetto di classi di grandezze proporzionali 
3.    Comprendere il teorema di Talete e le sue principali conseguenze e 

saperle usare nelle dimostrazioni 
Triangoli e poligoni simili. Applicazione dell’algebra alla geometria 

1.    Comprendere il concetto di similitudine 
2.    Apprendere e saper applicare i criteri di similitudine ai triangoli 
3.    Apprendere e saper applicare i teoremi su corde e tangenti ad una 

circonferenza 
4.    Conoscere le relazioni tra gli elementi dei triangoli notevoli e di 

altre figure piane 
5.    Saper applicare alla risoluzione dei problemi la teoria della 

similitudine  le relazioni tra gli elementi di figure piane notevoli 
Trasformazioni geometriche nello spazio. Simmetrie in particolari 
solidi 

1.    Comprendere le posizioni reciproche di rette e piani nello spazio 
2.    Conoscere le principali trasformazioni isometriche nello spazio 
3.    Conoscere le fondamentali figure solide e saper riconoscere in esse 

eventuali centro, assi e piani di simmetria 
Introduzione alla geometria analitica 

1.    Comprendere la corrispondenza tra punti del piano e le loro 
coordinate cartesiane 

2.    Saper trattare semplici problemi geometrici con il metodo analitico: 
in particolare saper calcolare la distanza tra due punti, le coordinate 
del punto medio di un segmento e risolvere problemi a questi 
riconducibili 

3.    Comprender il concetto di luogo geometrico  di equazione 
cartesiana di un luogo geometrico; saper determinare i punti di 
intersezione di due luoghi geometrici, note le loro equazioni 

4.    Conoscere le equazioni della traslazione del sistema di riferimento e 
saperle applicare 

La retta nel piano cartesiano 
1.    Rappresentare graficamente una retta di cui è assegnata l’equazione 
2.    Scrivere l’equazione di una retta soddisfacente a delle assegnate 

condizioni 
3.    Riconoscere le posizioni reciproche di due rette di cui si conoscono 

le equazioni 
 
 



Metodologie 
Nell’insegnamento della matematica è importante alternare il metodo 
induttivo con quello deduttivo; il percorso formativo sarà condotto per 
problemi e porterà l’allievo a scoprire relazioni matematiche più 
semplici e quindi a collegarle e a sistemare razionalmente le nozioni 
teoriche che avrà via via appreso.  
Si cercherà di comunicare chiaramente e, nel modo più semplice 
possibile, mantenendo comunque un linguaggio rigoroso, gli elementi 
essenziali dei temi previsti. 
Si darà vivacità all’insegnamento, motivando gli alunni, suscitando la 
loro curiosità attraverso giochi e gare. 
 
Mezzi e strumenti 
•       Libri di testo 
•       Attrezzature scientifiche 
•       Software didattico e scientifico 
 
Verifiche e valutazioni 
Le valutazioni saranno di diversi tipi: 
•       Prove scritte mirate al rilevamento delle capacità di applicazione 

degli argomenti oggetto delle prove 
•       Prove orali, tese alla verifica della conoscenza dei contenuti, dei 

termini specifici e della proprietà di linguaggio 
•       Test atti ad individuare le conoscenze e la comprensione degli 

argomenti proposti. 

Le verifiche serviranno a stabilire itinerari di lavoro ed interventi di 
recupero e saranno valutate in decimi, usando la scala da 1 a 10. 
Si prevede di svolgere 2 compiti nel trimestre e 3-4 compiti nel 
pentamestre ; i voti saranno attribuiti secondo una griglia predisposta in 
precedenza; per ciascun esercizio la valutazione sarà assegnata 
percentualmente in base al grado di conseguimento delle seguenti voci: 
•       Conoscenza e/o comprensione e/o applicazione: 70% 
•       Organizzazione logica: 20% 
•       Precisione ed esattezza dei termini di calcolo: 10% 
I voti vengono assegnati secondo la seguente tabella: 
•       1  2  3    :insufficienza gravissima 
•           4        :insufficienza grave 
•           5        :insufficienza 



•           6        :sufficienza 
•           7  8    :buono 
•           9        :ottimo 
•          10       :eccellente 
La sufficienza corrisponde a: 
•       conoscenza dei contenuti 
•       corretta interpretazione dei testi e dei quesiti 

•       utilizzazione corretta degli strumenti di calcolo fondamentali 

•       risoluzione corretta di quesiti di struttura semplice 

Valutazioni più elevate implicano conoscenze, competenze e capacità 
progressivamente più strutturate. 
Nel giudizio quadrimestrale si terrà conto : 
•       della capacità di collegare e sistemare gli elementi acquisiti 

•       della capacità di ragionamento 
•       della correttezza e chiarezza espressiva 
•       dell’ impegno, dell’interesse e della partecipazione al dialogo educativo 

Si premierà il progresso degli alunni che, pur partendo da situazioni 
carenti, riusciranno a migliorare grazie a un costante impegno. 
L’osservazione dei risultati raggiunti, porterà se necessario, a 
modificare nel corso dell’anno la programmazione didattica per meglio 
adeguarla alle esigenze degli alunni.                                                                                                    
 
 

                                                                                                                  
La professoressa 

                                                                                                                        
Rosanna Coppola 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  


