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1) Programmazione didattica ed educativa
 Obiettivi formativi, socio-relazionali e cognitivi: vengono perseguiti quelli individuati dal

Consiglio di classe.
 Obiettivi specifici della materia:

- recuperare ed applicare, in contesti nuovi, argomenti già studiati nella Scuola Media
- saper leggere e utilizzare un testo
- acquisire gli elementi di un linguaggio formale della matematica, sia per la
comunicazione orale che per la comunicazione scritta
- conoscere conoscere tecniche e strumenti di calcolo
- utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo
- saper rappresentare e risolvere semplici problemi
- saper individuare le proprietà maggiormente rilevanti delle figure piane più comuni
- saper analizzare semplici modelli che cercano di tradurre in maniera logica situazioni e
problemi concreti
- saper correlare ed individuare analogie e differenze
- saper elaborare modelli matematici

 Contenuti del programma:
ALGEBRA
- SISTEMI DI EQUAZIONI DI PRIMO GRADO CON DUE INCOGNITE
Risoluzione con i metodi: sostituzione, confronto, riduzione, Cramer ,sistemi letterali. Sistemi di
equazioni di primo grado tre equazioni tre incognite. Risoluzione con il metodo di Sarrus
- RADICALI
Radicali quadratici e cubici. radicali in R0

+ radice ennesima di un numero positivo o nullo.  Proprietà
fondamentali,  semplificazione  radicali,  riduzione  di  più  radicali  allo  stesso  indice,  prodotto  e
quoziente di radicali, trasporto di un fattore sotto il segno di radice, potenza di un radicale, radice di
un  radicale,  razionalizzazione  del  denominatore  di  una  frazione,  radicali  doppi,   espressioni,
prodotti  notevoli  e  scomposizione  polinomi  con i  radicali.  Radicali  in  R:  radice di  un numero
negativo, definizione generale di radice, prima e seconda proprietà fondamentale,  semplificazione
radicali in R, trasporto di un fattore fuori dal segno di radice, estrazione di una radice da un radicale
in R, potenze con esponente frazionario.
Equazioni , sistemi e disequazioni di primo grado con i radicali.
- EQUAZIONI DI SECONDO GRADO
Equazioni di secondo grado complete, incomplete: pure e spurie, risoluzione di un’equazione di
secondo grado completa, formula ridotta, risoluzione grafica, discussione discriminante (maggiore,
minore o uguale a zero), relazione tra le soluzioni e i coefficienti di un’equazione di secondo grado.
Scomposizione di un trinomio di secondo grado, problemi con equazioni parametriche, risoluzione
equazioni di secondo grado numeriche, frazionare, letterali e parametriche
- EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO
Trinomie, biquadratiche, equazioni risolvibili mediante scomposizioni in fattori.
- SISTEMI DI GRADO SUPERIORE AL PRIMO
Sistemi di secondo grado, sistemi simmetrici, rappresentazione nel piano cartesiano.
- DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO
Studio del segno di un trinomio di secondo grado, risoluzione di una disequazioni di secondo grado
con metodo algebrico e grafico, disequazioni di secondo grado frazionarie, sistemi di disequazioni



di secondo grado. Equazioni e disequazioni di primo e di secondo grado in cui figurano i moduli.
Disequazioni di grado superiore al secondo.

GEOMETRIA 
- CIRCONFERENZA, POLIGONI INSCRITTI E CIRCOSCRITTI
Circonferenza e cerchio, archi e angoli al centro, proprietà diametro, corde, posizioni reciproche di
una retta e una circonferenza, posizioni reciproche di due circonferenze, angoli alla circonferenza,
angoli al centro, angoli al centro e alla circonferenza che insistono sullo stesso arco (teorema con
dimostrazione), teorema delle tangenti con dimostrazione, punti notevoli di un triangolo, teorema
quadrilateri inscritti e circoscritti con dimostrazione, poligoni regolari.
- EQUIVALENZA DELLE SUPERFICI PIANE
Definizioni e postulati, poligoni equivalenti: teorema parallelogrammi, parallelogrammo-triangolo,
trapezio  triangolo,  tutti  con  dimostrazione.  Primo  e  secondo  teorema  di  Euclide  e  teorema  di
Pitagora con dimostrazione,  problemi geometrici  e  numerici.  Teorema di Talete  e  conseguenze,
teorema della bisettrice con dimostrazione.
- SIMILITUDINI
Triangoli simili, primo, secondo e terzo criterio di similitudine triangoli, primo e secondo teorema
di  Euclide  con  dimostrazione,  criterio  generale  di  similitudine,  problemi  di  vario  tipo.
Approfondimento sulla sezione aurea.

EDUCAZIONE CIVICA
Calcolo delle probabilità dalla storia all’applicazione nella realtà.

 
Le modalità d’insegnamento  e le  modalità di verifica  sono indicate nelle rispettive tabelle del
PIF.
2) Modalità di sostegno e recupero
Il recupero viene effettuato sia durante le ore di curriculari che extracurriculari. In itinere il recupero
è attuato con la correzione del lavoro assegnato per casa, con chiarimenti di eventuali dubbi forniti
all’inizio di ogni ora di lezione o con esercitazioni in classe. In orario extrascolastico sarà attivato il
corso di recupero.

3) VALUTAZIONE
Con le verifiche orali viene appurata la conoscenza dei contenuti, la correttezza dell’esposizione, la
capacità  di  elaborazione  e  di  rielaborazione.  Con le  verifiche  scritte  si  tiene conto  anche della
correttezza dei calcoli. La valutazione è proporzionata alla parte dell’elaborato effettivamente svolta
in maniera corretta, fermo restando che vengono utilizzati tutti i voti a 1 a 10.
La  sufficienza  viene  raggiunta  svolgendo  correttamente  circa  il  60%  dell’elaborato,  tenendo
presente che alle varie parti possono essere assegnati pesi diversi, tenendo conto delle difficoltà.

4) MODALITÀ DI INFORMAZIONE
La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante registro elettronico.
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