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PROGRAMMAZIONE ANNUALE  
 

Prof.: Genovese Carlo 

Disciplina: Matematica 

Anno scolastico: 2017/2018 

Classe:  2A  AFM 

 

 
Composizione della classe 
 

Totale alunne/i n°15 

Maschi n°3 

Femmine n°12 

Alunni diversamente abili  n°1 

Provenienti da altre classi n°0 

Provenienti da altro istituto   n°0 

Provenienti da altro Stato n°0 

Provenienti dalla stessa classe n°0 

 
 
Livello di partenza della classe   

 

Classi 
2^3^4^5^ 

Alunni promossi  
(media 6-7) 

Alunni promossi  
(media 8-9) 

Alunni promossi con 
“sosp. del giud.” 

Alunni ripetenti 

n° alunni 10 2 1 1 

 

 
Obiettivi cognitivi, medi, realizzabili entro l’a.s. 2017/18 (tenendo presente il livello medio di partenza) 

 

 

Obiettivi trasversali, medi, da realizzare entro l’a.s. 2017/18 
(tenendo presente il livello medio di partenza) 
 

Imparare ad imparare: acquisizione di un efficace metodo di studio, (autonomia, organizzazione 

spazio-temporale, autovalutazione, strategie per un efficace apprendimento) 

Potenziamento della capacità di interazione e comunicazione sociale (appartenenza, partecipazione,  

confronto e autocritica) 

Democratizzazione del comportamento etico-sociale (responsabilità, integrazione, cooperazione, 

etica) 

 

 

 

CONOSCENZA  CAPACITÀ 
 

 COMPETENZE  

Essenziale  Acquisizione mnemonica 
della conoscenze 

 Sa applicare la conoscenza 
a situazioni analoghe 
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Strategie didattiche 
 

Promuovere momenti di confronto e riflessione 

Promuovere la conoscenza delle diverse forme di linguaggio e la riflessione sulla loro funzione 

Informare in merito alla finalità del percorso disciplinare e alla metodologia didattica applicata 

Informare sulla progressione nell’apprendimento, sui criteri di valutazione adottati 

Stimolare la pratica autovalutativa 

Elaborare moduli per recuperare le carenze e per potenziare le abilità 

Utilizzare i sussidi didattici dell’istituto  

 

 

Metodi e strumenti didattici 
 

Lezione frontale Libro di testo 

Esercitazione individuale Appunti dell’insegnante 

Esercitazione collettiva Supporti multimediali, internet  

Discussione collettiva Schede esemplificative 

Lavoro di gruppo  Laboratori 

 

 
 
Tipologia di verifiche da somministrare per la valutazione dell’apprendimento 

 

VERIFICA FORMATIVA* SOMMATIVA* 

Trattazione sintetica scritta di argomenti x x 

Prove scritte semi/strutturate  x 

Interrogazione orale breve X x 

Interrogazione orale lunga  x 

Esercitazione individuale X  

Esercitazione collettiva X  

Elaborati svolti a casa X x 

Relazioni e lavori di gruppo X  

Problemi a soluzione rapida X x 

.  
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Criteri generali di valutazione 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE * 

Analisi della situazione di partenza e delle capacità dei singoli alunni  X 

Analisi del contesto sociale e familiare dell’alunno X 

Progressione nel processo d’apprendimento X 

Sviluppo delle facoltà espressive e logico-cognitive X 

Sviluppo del senso dell’autonomia e di strategie di apprendimento adeguate X 

Partecipazione attiva al dialogo educativo X 

Partecipazione alle attività di recupero e sostegno X 

Partecipazione a progetti formativi X 

Costanza nella collaborazione con i docenti e frequenza alle lezioni X 

Livello degli obiettivi didattici raggiunti X 

Risultati delle verifiche  X 

 

 
 
 

 Nucleo fondamentale della disciplina per la classe di riferimento: 

 

Calcolo algebrico e analitico 
 

 

 Prerequisiti che gli alunni devono possedere per poter affrontare il nucleo fondamentale della 
disciplina anche in relazione alle altre discipline (da sviluppare nella fase di accoglienza): 

 

Prerequisiti Discipline 

Prodotti notevoli Economia aziendale, chimica 

Fattorizzazione dei polinomi e frazioni algebriche Economia aziendale, chimica 

Equazioni di 1° grado Economia aziendale, chimica 

 

 
 

 Pianificazione temporale dei moduli, per quadrimestre e per n° di ore, definiti per contenuti e per 
tipologia di verifica (orale, scritta, scritto-grafica, pratica; formativa o sommativa, se relativa al 
singolo modulo o a tutti i moduli del quadrimestre, rispettivamente): 

 

 MODULI CONTENUTI VERIFICHE N° ore N° ore 
Lab. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

N° 1: Richiami di algebra 
 

- Prodotti notevoli  
- Fattorizzazione dei 

polinomi 
- frazioni algebriche 
- Equazioni di 1° grado 

orale e scritta 
sommativa 

12  

N° 2: Calcolo algebrico 
 

- Sistemi lineari 
- Disuguaglianze e 

disequazioni di 1° grado 
- Sistemi di disequazioni 
- Disequazioni fratte 

scritta 
sommativa  

34  

N° 3: Radicali 
 

- Radicali e numeri reali 
- Operazioni sui radicali 

- Potenze ad esponente 

orale e  scritta 
sommativa 

 

26  

MATEMATICA 

STRUTTURA DIDATTICA 

Classe   Seconda 

Indirizzi Amministrazione, Finanza e Marketing  

N° ore settimanali  4 

Prove d’esame   S/O 
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razionale 

 N° 4: equazioni  di 2° 

grado 

- Equazioni di 2° grado 

- Segno del trinomio di 2° 

grado 
- Disequazioni di 2° grado 

orale e scritta 

sommativa 

 

20  

N° 5: Dati e previsioni 
 

- Elementi di statistica e di 
probabilità 

scritta 
sommativa 

20  

N°6: Geometria euclidea 
 

- Poligoni equiscomponibili 
- Teorema di Pitagora 
- Omotetie e similitudini 
- Teorema di Talete 

orale e scritta 
sommativa 

20  

 
 
 Contenuti pluridisciplinari (tutti o alcuni), all’interno dei singoli moduli, che coinvolgono altre 

discipline della classe: 
 

Moduli Contenuti Discipline 

N° 1 Calcolo letterale / Equazioni di 1° grado Economia aziendale, chimica  

N° 2 Sistemi di equazioni e disequazioni lineari Economia aziendale, chimica 

N° 3 Radicali  

N° 4 Equazioni  di 2° grado Economia aziendale, chimica 

N° 5 Dati e previsioni Economia aziendale, chimica 

N° 6 Geometria euclidea  

 

 
 

 Obiettivi minimi formativi, in relazione ai livelli di partenza, che gli alunni devono raggiungere al 
termine dell’anno scolastico per conseguire la promozione alla classe successiva (livello 
corrispondente al voto “6”): 

 

 

Moduli Competenze Abilità/ Capacità Conoscenze 

N° 1 - Saper operare sui 
prodotti notevoli, sulla 

scomposizione in 
fattori di polinomi e 
sulle frazioni algebriche 

- Saper risolvere 
equazioni intere 1° 
grado 

- Assimilare le regole 
dell'algebra e saperle 
applicare 

 

- Tradurre brevi 
istruzioni  e semplici 

problemi in espressioni 
algebriche letterali, 
valutando il risultato 
mediante sostituzione 
dei valori numerici a 
quelli letterali 

- Saper individuare il 
modello matematico 
per la risoluzione di 
problemi di primo 
grado  

- utilizzare 
consapevolmente e 

correttamente tecniche 

e procedure di calcolo 

- Definizione di 
monomio, 

polinomio e 
frazione algebrica 

- Prodotti notevoli 
- Divisione tra 

polinomi 
- Scomposizione di 

un  polinomio in 
fattori 

- Identità 
- Equazioni 
- Classificazione 

delle equazioni 
- Principi di 

equivalenza delle 

equazioni 
 

N° 2 - saper risolvere sistemi 
di equazioni e 

disequazioni lineari 
unitamente a problemi 
ad essi connessi 

 
 
 

- familiarizzare con la 
metodologia induttiva 

e  deduttiva 

- Principi di 
equivalenza dei 

sistemi lineari 
- Metodi risolutivi per 

sistemi di equazioni 
lineari 

- Principi di 
equivalenza delle 
disequazioni 

N° 3 - Saper effettuare 
operazioni con i radicali 

- utilizzare 
consapevolmente e 
correttamente tecniche 
e procedure di calcolo 

- Numeri irrazionali 
- Definizione di 

radicale 
- Regole e operazioni 
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sui radicali 

N° 4 - Saper risolvere 

equazioni e 
disequazioni di 2° 
grado 

- Saper impostare 
correttamente i 
problemi applicativi 

- sapere elaborare 

informazioni ed 
utilizzare in modo 
consapevole i metodi 
di calcolo appresi 

- Classificazione 

delle equazioni di 
2° grado 

- Formula risolutiva 
di un’equazione di 
2° grado 

N° 5 - Saper calcolare i valori 
medi e alcune misure 
di variabilità di una 
distribuzione 

- Saper calcolare la 
probabilità di eventi 

elementari 

- Saper raccogliere, 
organizzare e 
rappresentare un 
insieme di dati 

 

- Conoscere 
l’organizzazione e 
la rappresentazione 
di un insieme di 
dati 

- Conoscere le 

distribuzioni delle 
frequenze a 
seconda del tipo di 
carattere 

- Significato di 

probabilità e sue 
valutazioni 

N° 6 - Saper enunciare i 
teoremi fondamentali 
della geometria 
euclidea in relazione 
agli elementi principali 

costitutivi 
 

- acquisire i principi 
basilari della 
geometria euclidea e 
saper individuare i 
punti chiave di un 

teorema 
 

- Elementi di 
geometria euclidea 

  
 
 

 COMPETENZE DI BASE acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione relative all’asse 
matematico (Matematica, Economia Aziendale). 

 
 

 

COMPETENZE DI BASE acquisite 
nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione 

relative all’asse matematico 

Abilità/Capacità Conoscenze 

- Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma 
grafica. 

- Risolvere 
equazioni di 
primo grado e 

verificare la 
correttezza dei 
procedimenti 
utilizzati. 

- Rappresentare 
graficamente 
equazioni di 

primo grado. 
- Comprendere il 

concetto di 
equazione e 
quello di funzione. 

- Risolvere sistemi 

di equazioni di 
primo grado 
seguendo 
istruzioni e 
verificarne la 
correttezza dei 
risultati.  

- Equazioni e 
disequazioni di 
primo grado. 

- Sistemi di 
equazioni e 
disequazioni di 
primo grado. 
 

- Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e 
relazioni. 

- Applicare le 
principali formule 
relative alla retta 
e alle figure 

- Teoremi di Euclide 
e di  Pitagora. 

- Il metodo delle 
coordinate: il 
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geometriche sul 
piano cartesiano . 

- In casi reali di 

facile leggibilità 
risolvere problemi 
di tipo 

geometrico.  

piano cartesiano. 
- Interpretazione 

geometrica dei 

sistemi di 
equazioni. 

- Individuare le strategie appropriate per 
la soluzione di problemi. 

 

Formalizzare il 
percorso di soluzione 
di un problema 
attraverso modelli 

algebrici e grafici.  
 
- Tradurre dal 

linguaggio 
naturale al 
linguaggio 
algebrico e 

viceversa. 

 

- Principali 
rappresentazioni di 
un oggetto 
matematico. 

 
 

- Tecniche risolutive 
di un problema 
che utilizzano 
equazioni e 
disequazioni di 1° 

grado  e formule 

geometriche. 
 

- Analizzare dati ed 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. 

- Leggere ed 
interpretare 
corrispondenze 

fra elementi due 
insiemi. 

- Riconoscere una 
relazione tra 
variabili, in 
termini di 

proporzionalità 
diretta o inversa e 
formalizzarla 
attraverso una 
funzione 

matematica. 
- Rappresentare sul 

piano cartesiano il 
grafico di una 
retta. 
 
 

 
 

- Il piano cartesiano 
e il concetto di 
funzione. 

- Funzioni di 
proporzionalità 
diretta, inversa e 
relativi grafici, 
funzione lineare. 

- La notazione 

scientifica per i 
numeri reali. 

- Semplici 
applicazioni che 
consentono di 

creare, elaborare 
un foglio 

elettronico con le 
forme grafiche 
corrispondenti. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 Interventi di recupero, sostegno, approfondimento e potenziamento da attivare, in ambito 
disciplinare o multidisciplinare, definiti nella tipologia (corsi di recupero pomeridiani, corsi di recupero 

in itinere, interventi personalizzati di sostegno in itinere, sportello didattico, classi aperte, 
microseminari interni o esterni di disciplina o di area, progetti specifici del PON, produzione 
individuale o di gruppo di elaborati), nel numero di ore e nella metodologia didattica (lezione 
frontale, interattiva, laboratoriale, peer-tutoring, ricerca-azione…): 

— nelle fasi intermedie dell’anno scolastico 

Interventi Tipologia N° ore Metodologia didattica  

recupero In itinere 10 Lezione frontale 
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sostegno In itinere 10 Peer-tutoring,lezione frontale 

approfondimento  In itinere 5 Interattiva 

potenziamento  In itinere  5 Interattiva 

— nel periodo estivo, dopo gli scrutini di giugno 

Interventi Tipologia N° ore Metodologia didattica  

recupero Pomeridiano 10 Lezione frontale 

    

 

 
 Tipologia di prova scritta o orale  per verificare il superamento delle carenze che comportano la 

“sospensione del giudizio” nello scrutinio di giugno : 
□ trattazione sintetica di argomenti 
□ quesiti a risposta multipla 
□ quesiti a risposta singola 

□ problemi a soluzione rapida 

□ analisi di casi pratici 
□ mista quesiti a risposta multipla e sviluppo di esercizi per accertare il conseguimento degli 

obiettivi minimi formativi relativi ai moduli trattati 
 

 
 

 

Teano 9/11/2017                                                                                                          il docente                                                             

                                                                                                                                 Carlo Genovese 


