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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Ripasso delle equazioni lineari e dei prodotti notevoli. 
Le disequazioni lineari. 
La scomposizione in fattori dei polinomi e le frazioni algebriche. 

PERIODO    Settembre/Ottobre  

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Equazioni di primo grado numeriche fratte. 
Equazioni di primo grado letterali intere: risoluzione e discussione.  
Disequazioni di primo grado fratte, disequazioni prodotto. 
I Sistemi lineari:  Metodo di sostituzione, confronto, riduzione, Cramer.   
Sistemi lineari numerici fratti e sistemi letterali (con metodo di Cramer): discussione. 
Problemi risolvibili con i sistemi lineari.  
I sistemi lineari di disequazioni.  

PERIODO    Novembre  

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

I Radicali in R. Radici quadrate e cubiche. Radici ennesime. Proprietà invariativa, semplificazione e 
confronto di radicali. 
Operazioni con i radicali. Moltiplicazione, divisione, addizione e sottrazione. Portare un fattore fuori e 
dentro  dal segno di radice. Potenza e radice. Razionalizzazione. Equazioni, disequazioni e  sistemi con i 
radicali. Potenze con esponente razionale. 

PERIODO    Dicembre  

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Il piano cartesiano: distanza tra due punti, punto medio di un segmento. 
Equazione della retta in forma implicita ed esplicita. Il coefficiente angolare e l’ordinata all’origine. Rette 
parallele e perpendicolari, rette passanti per un punto e per due punti, distanza di un punto da una retta. 
Parti del piano e della retta. 

PERIODO   Gennaio  

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Equazioni di secondo grado: Equazioni fratte e letterali. Scomposizione di un trinomio di secondo grado. 
Equazioni parametriche.  
Equazioni di secondo grado e problemi. 
Disequazioni di secondo grado e sistemi di secondo grado. 

PERIODO   Febbraio  

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

La  Circonferenza: Parti della circonferenza e del cerchio, Proprietà delle corde, Posizione reciproca tra 
retta e circonferenza, Retta tangente ad una circonferenza da un punto esterno. 
Posizione reciproca di due circonferenze, circonferenze concentriche e corona circolare. 
Angoli al centro e alla circonferenza. 

PERIODO   Marzo  

ARGOMENTI/CONOSCENZE Circonferenze e poligoni. Poligoni inscritti e circoscritti, Triangoli e punti notevoli. Quadrilateri inscritti e 
circoscritti, Poligoni regolari. Apotema. 
Superfici equivalenti e aree: Equivalenza di superfici e area. Area delle principali figure geometriche. 

PERIODO   Aprile 

ARGOMENTI/CONOSCENZE Primo e secondo teorema di Euclide. Teorema di Pitagora. Triangoli rettangoli con angoli da 30°, 45°, 60°. 
Proporzionalità e similitudine. Grandezze geometriche e proporzioni. Il teorema di Talete.  
Triangoli simili e criteri di similitudine. Poligoni simili. Corde, secanti, tangenti e similitudine. la sezione 
aurea. 

PERIODO   Maggio/Giugno 

 

 



 

 

ABILITÀ 

Utilizzare correttamente il linguaggio matematico con i formalismi introdotti. Utilizzare in modo 
appropriato le tecniche e le procedure di calcolo apprese. Rappresentare graficamente relazioni e 
funzioni. Utilizzare consapevolmente gli strumenti informatici introdotti. Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 
Esprimersi in modo chiaro, rigoroso e sintetico. Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e 
relazioni tra di essi. Matematizzare e risolvere situazioni problematiche attraverso le strategie apprese. 
Motivare e argomentare affermazioni relative a vari contesti (algebrico, geometrico, probabilistico...) 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Saper collegare le tematiche principali affrontate al contesto storico-sociale in cui sono emerse. 

STRUMENTI DIDATTICI 
Uso della L.I.M. come costante supporto allo svolgimento del lavoro in classe. 
Strumenti informatici come Geogebra (particolarmente nello svolgimento del modulo di geometria). 
Uso di strumenti informatici (es.: Excel) per introdurre alcuni argomenti ed elaborare dati. 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

il metodo della lezione frontale. 
Il metodo “per scoperta”,quando la tipologia dell’argomento lo consentirà. 
La lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze;  
La discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze; 
L’attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’esercizio di capacità; 
Il problem solving 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Verifiche scritte (3-4 per ogni quadrimestre) e orali, soprattutto per il recupero. Ai fini di un controllo più 
puntuale e completo dei livelli di apprendimento della disciplina da parte degli alunni, si ritiene 
opportuno diversificare il carattere delle prove scritte di verifica, prevedendo prove di diversa frequenza, 
durata e tipologia in relazione alla complessità e all’articolazione dei contenuti relativi. Tutte saranno  
precedute in itinere da verifiche formative che permettono all’insegnante di intervenire individualmente 
per colmare le singole lacune. Esse saranno del tipo: interventi spontanei, domande flash, correzione 
dei compiti assegnati per casa, interrogazioni brevi e questionari. 

 

                                                           
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
 


