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SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

Classe vivace dal punto di vista comportamentale, generalmente interessata 

all’attività didattica ma poco autonoma nella rielaborazione personale. La 

preparazione di base è lacunosa per alcuni alunni, discreta o buona per pochi e 

sufficiente  per i restanti. 

 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

 

  Promuovere: 

-  lo sviluppo delle capacità intuitive e logiche 

-  lo sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche 

-  l’abitudine alla precisione di linguaggio 

 



 

 

OBIETTIVI 

 

Conoscenze 

 

Conoscere i punti fondamentali del programma svolto. 

 

Competenze 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed  algebrico. 

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 

Analizzare, interpretare e comunicare i dati. 

 

Capacità 

 

Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Lezione frontale. 

Uso di un linguaggio il più semplice ed essenziale possibile, nel rispetto, comunque, 

di una rigorosità della terminologia. 



Presentazione degli argomenti con riferimento a problemi di carattere pratico. 

Collegamento tra il nuovo e il già appreso evidenziando il più possibile 

interconnessioni tra i vari argomenti. 

Coinvolgimento degli alunni in lavori di gruppo e individuali, in esercitazioni 

guidate, nella correzione di esercizi svolti a casa e in attività di controllo “so, so 

fare”. 

Eventuale recupero degli obiettivi non raggiunti. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

Libro di testo. 

Lavagna. 

Strumenti multimediali. 

 

 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione avverrà in itinere, attraverso verifiche relative all’argomento trattato. 

Le verifiche scritte potranno essere: 

test 

prove strutturate o semistrutturate 

prove tradizionali. 

Le verifiche orali: 

interrogazioni 

test. 



Con criteri di valutazione noti agli alunni si valuterà : 

l’acquisizione delle conoscenze, 

l’acquisizione delle competenze, 

l’uso corretto della simbologia e terminologia, 

la capacità espositiva. 

Per l’attribuzione dei voti si farà riferimento alla griglia di valutazione contemplata 

nel PTOF. 

 

 

CONTENUTI  SUDDIVISI  IN MODULI 

  

Modulo 1: Complementi di algebra 

   

Calcolo con i radicali. Equazioni di secondo grado complete ed incomplete. 

Scomposizione di un trinomio di secondo grado. Equazioni di grado superiore al 

secondo. (Settembre- Ottobre) 

 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 

Conoscenze: conoscere le proprietà dei radicali, i principi di equivalenza delle 

equazioni, la formula risolutiva delle equazioni. 

Abilità: saper operare con i radicali, saper risolvere equazioni di 2° grado complete 

ed incomplete ed equazioni di grado superiore al secondo.  

Capacità: saper risolvere un’equazione  applicando in maniera opportuna e 

consapevole i principi di equivalenza; saper analizzare, impostare e risolvere un 

problema di 2° grado.  

 

Modulo 2: Geometria del piano 



 

Equivalenza delle superfici piane, equivalenza dei parallelogrammi e dei triangoli, 

teoremi di Euclide e di Pitagora. Grandezze geometriche e loro misura, grandezze 

commensurabili e incommensurabili, rapporti e proporzioni tra grandezze. Teorema 

di Talete. Aree dei poligoni. Similitudine e figure simili, criteri di similitudine dei 

triangoli, applicazione dei criteri di similitudine: teoremi di Euclide. Corde,  secanti e 

tangenti di una circonferenza. Sezione aurea di un segmento. (Settembre -Novembre) 

 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 

Conoscenze: conoscere l’equivalenza delle superfici piane, i teoremi di Euclide e di 

Pitagora, grandezze commensurabili e incommensurabili, rapporti e proprietà fra 

grandezze, il teorema di Talete, i criteri di similitudine, la sezione aurea. 

Abilità: comprendere il concetto di equivalenza delle superfici piane, applicare i 

teoremi citati, comprendere il concetto di similitudine, applicare i criteri di 

similitudine. 

Capacità: applicare in maniera consapevole i teoremi di Euclide e di Pitagora e i 

criteri di similitudine.  

 

Modulo 3: Piano cartesiano. Funzioni. Retta  

 

Coordinate cartesiane sulla retta. Coordinate cartesiane nel piano. Distanza tra due 

punti. Coordinate del punto medio di un segmento. Baricentro di un triangolo. 

Traslazione degli assi coordinati. 

 

Definizione di funzione. Dominio e codominio. Classificazione delle funzioni. 

Diagramma cartesiano di una funzione. 

 

Assi cartesiani e rette parallele agli assi. Retta passante per l’origine. Retta in 

posizione generica. Rette parallele. Rette perpendicolari. Equazione generale della 

retta. Posizione reciproca di due rette. Fascio improprio e fascio proprio di rette. 

Equazione della retta passante per un punto e con un assegnato coefficiente angolare. 



Coefficiente angolare  della retta passante per due punti. Equazione della retta 

passante per due punti. Distanza di un punto da una retta. Luoghi geometrici: 

asse di un segmento, bisettrice di un angolo. Fascio di rette generato da due rette. 

(Dicembre -Gennaio) 

 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 

Conoscenze: conoscere il piano cartesiano, il concetto di funzione , la funzione retta, 

il fascio improprio di rette e il fascio proprio di rette . 

Abilità: determinare le coordinate del punto medio di un segmento , la distanza tra 

due punti, il dominio di una funzione , l’equazione di una retta.  

Capacità: rappresentare  punti e segmenti in un sistema di riferimento cartesiano 

ortogonale, riconoscere e scrivere l’equazione di una retta, risolvere problemi sulla 

retta. 

 

Modulo 4: Le coniche 

 

La parabola come luogo geometrico. Equazione della parabola con asse di simmetria 

parallelo all’asse y.  Equazione della parabola con asse di simmetria parallelo all’asse 

x. Intersezioni di una parabola con una retta. Rette tangenti ad una parabola. 

Condizioni per determinare l’equazione di una parabola Fasci di parabole.  

 

La circonferenza come luogo geometrico. Equazione cartesiana della circonferenza. 

Intersezioni della circonferenza con una retta. Rette tangenti ad una circonferenza. 

Condizioni per determinare 

 l’ equazione di una circonferenza. Fasci di circonferenze. (Febbraio- Marzo) 

 

L’ ellisse come luogo geometrico. Equazione dell’ellisse. Proprietà dell’ellisse. 

Intersezioni di un’ ellisse con una retta. Rette tangenti ad un’ellisse. Condizioni per 

determinare l’ equazione di un’ ellisse. 



L’iperbole come luogo geometrico. Equazione dell’iperbole. Proprietà dell’iperbole. 

Iperbole equilatera. Intersezione di un’iperbole con  una retta e condizione di 

tangenza. Condizioni per determinare l’ equazione di un’ iperbole  (Aprile-Maggio) 

Disequazioni di 1° grado intere e fratte. Sistemi di disequazioni. Segno del trinomio 

di 2° grado con interpretazione grafica. Disequazioni razionali intere di 2° grado. 

Risoluzione grafica delle disequazioni di 2° grado. Disequazioni di grado superiore al 

2°. Sistemi di disequazioni di grado qualsiasi. Equazioni e disequazioni irrazionali. 

Equazioni e disequazioni con valori assoluti. (Settembre - Novembre) 

 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 

Conoscenze: conoscere la parabola, l’equazione di una parabola, i fasci di parabole, 

la circonferenza 

 l’equazione di una circonferenza, i fasci di  circonferenze, l’ellisse, l’equazione 

dell’ellisse, le condizioni per determinare l’equazione di un’ellisse, l’iperbole, 

l’equazione dell’iperbole, l’iperbole equilatera, le condizioni per determinare  l’ 

equazione dell’iperbole, le disequazioni,  

i sistemi di disequazioni, le equazioni e disequazioni irrazionali, le equazioni e 

disequazioni con valori assoluti.  

Abilità: determinare le caratteristiche di una parabola , di una circonferenza, di 

un’ellisse o di un’iperbole, le coordinate di eventuali punti  d’intersezione tra una 

retta ed una parabola, le equazioni delle rette passanti per un punto e tangenti ad una 

parabola data, le rette tangenti ad una circonferenza, le rette tangenti ad un’ellisse 

l’intersezione di un’iperbole con una retta , 

 determinare le soluzioni di una disequazione e di un sistema di disequazioni. 

Capacità: trovare gli zeri, la positività e la negatività di una parabola data, leggere il 

grafico di una parabola, determinare l’equazione di una parabola, di una 

circonferenza, di un’ellisse o di un’iperbole, date alcune condizioni, rappresentare nel 

piano cartesiano una parabola,  una circonferenza, un’ellisse o  un’iperbole, risolvere 

graficamente una disequazione. 

 

L’ordine dei contenuti non è strettamente sequenziale e i tempi potranno essere 

modificati in itinere. 



 


