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1. Obiettivi della disciplina

Conoscenze

 Numer reali e radicali

 equazioni di secondo grado e di grado superiore, sistemi di secondo grado

 Le disequazioni 

 geometria : la similitudine

 il piano cartesiano e la retta

 le coniche e loro classificazione metrica

Abilità

 operare con i radicali 

 risolvere equazioni di secondo grado ed applicarle a problemi 

 saper discutere il segno di una espressione e risolvere disequazioni di vario tipo

 riconoscere proprietà di figure simili e risolvere problemi

 saper interpretare enti geometrici nel piano cartesiano, e riconoscere le proprietà della 

retta

 conoscere la classificzione delle coniche : circonferenza , parabola , ellisse ed iperbole

.

 Risolvere problemi di geometria analitica riguardanti proprietà delle rette e delle 

coniche 

Competenze

 Utilizzare le tecniche e le procedure studiate ed applicarle a diversi contesti

 Interpretare  formalismi algebrici e formule , costruire procedimenti dimostrativi

 Formalizzare attraverso equazioni e risolvere problemi di geometria piana ed analitica

 Utilizzare procedimenti e metodi di geometria analitica anche in contesti diversi

 Saper utilizzare semplici strumenti automatici di calcolo 

      2. Metodologia



La metodologia usata sarà di tipo interattiva e  mirerà a stimolare l’interesse, la partecipazione

e l’impegno attivo degli allievi, rinforzandone la motivazione allo studio, ponendo problemi e 

sollecitando interventi e discussioni.

Gli alunni saranno informati sui contenuti della programmazione, sugli obiettivi che essi 

dovranno raggiungere, su quello che essi dovranno sapere e saper fare.

Ogni unità didattica sarà così sviluppata attraverso un introduzione al problema con lezione 

frontale o problem-solving seguita da una  attività di studio del problema attraverso “esercizi 

stimolo” cui gli alunni parteciperanno con ipotesi risolutive. La sistemazione teorica 

guidata(dall’intuizione alla verifica ed alla dimostrazione) completerà la trattazione. L'attivita'

di consolidamento tramite esercizi di applicazione, le verifiche e la discussione 

affiancheranno il lavoro.  Eventuale attività di recupero con il supporto di mappe concettuali 

ed esercitazioni mirate.

3.Contenuti proposti

Unità didattica1:I sistemi lineari

I sistemi in 2 equazioni e 2 incognite, risolvibilità . Rette e sistemi. I metodi risolutivi : sostituzione, 

confronto, riduzione e di Cramer. Sistemi letterali

Unità didattica2: numeri reali e radicali 

Da Q ad R, le proprietà dei numeri reali. I radicali numerici ed i radicali algebrici, condizione di 

esistenza.

 Semplificazioni e confronto di radicali. Le operazioni con i radicali . Trasporto dentro/fuori dal segno 

di radice. Razionalizzazione di denominatori.Equazioni a coefficienti irrazionali.

Unità didattica3 : equazioni di secondo grado

Risoluzione di equazioni di secondo grado di vario tipo, inere, frazionarie e parametriche. Relazione 

tra radici e coefficienti di una equazione di secondo grado.Regola di Cartesio. Segno del trinomio di 

secondo grado.  Problemi di secondo grado.Equazioni di grado superiore ed irrazionali, I sistemi di 

secondo grado. 

Unità didattica4 : Geometria , la similitudine

La misura e le grandezze proporzionali. La similitudine e le figure simili. I criteri di similitudine dei 

triangoli ed applicazioni. Proprietà della circonferenza .Poligoni simili . Risolzione di problemi.

Unità didattica5 :  Disequazioni

Le disequazioni di primo, secondo grado , frazionarie, di grado superiore. Equazioni e disequazioni in 

modulo. Equazioni e disequazioi irrazionali. Il concetto di funzione e lo studio del segno.

Unità didattica6 : Il piano cartesiano e la retta

Coordinate cartesiane nel piano, l'equazione di una retta:forma esplicita ed implicita. Diversi modi per 

determnarel'equazione di una retta. Parallelismo e perpendicolarità , distanza pnto retta. I fasci di rette.

Unità didattica7 : La circonferenza



La equazione di una circonferenza e la sua determinazione. La retta e la circonferenza , la retta 

tangente. 

I fasci di circonferenze.

Unità didattica8 : la Parabola

La parabola e la sua equazione, caratteristiche fondamentali , determinazione della sua equazione. 

Parabola con asse di simmetria parallelo ad x o ad y. Retta tangente.

Unità didattica9 : Ellise ed Iperbole

Ellisse e sua equazione caratteristica,come determinare l'equazione di una ellisse, retta tangente.

Iperbole e sua equazione caratteristica, asintoti ,come determinare l'equazione di una iperbole 

.Iperboletrslata ed iperbole equailatera.

Proprietà generali delle coniche.

        4.Verifica e valutazione

Tipologia delle prove di verifica

 Compiti in classe (al termine di ogni argomento)

 esercizi guidati in classe sui principali argomenti

 esercizi a casa con successiva correzione-discussione in classe;

 interrogazioni orali (sulla conoscenza teorica degli argomenti trattati o sulla loro applicazione 

pratica);

 osservazione “dialogica” (domande , risposte ed interventi durante la  lezione).

 Criteri di valutazione

La valutazione dell’apprendimento in termini di acquisizione di conoscenze, competenze e abilità si

avvale di tutti gli strumenti di verifica sopra indicati. Maggiore peso è attribuito  alle prove scritte,

sulle quali la valutazione risulta certificata e piu’ obiettiva.

Nella valutazione sono considerati i seguenti fattori: il raggiungimento degli obiettivi in relazione al

livello di partenza, la capacità di prenedere appunti sintetizzarli e rieleabolarli in maniera autonoma,

l’impegno e l’interesse evidenziati, la disponibilità al dialogo educativo, la partecipazione al lavoro in

classe, il rispetto delle consegne. Il voto orale sarà espressione di tutti  questi fattori e verrà espresso

periodicamente a conclusione di un lavoro di studio . 

L’intervallo di valutazione numerica delle verifiche sarà, come deliberato dal Collegio dei Docenti, da

2 a 10 e seguirà le fasce e i descrittori  riportati nella seguente tabella:



VOTO Esito delle verifica Descrittori
1-2 nullo Totale mancanza di elementi per la valutazione;

verifica scritta in bianco o verifiche orali prive di
qualunque risposta.

3 del tutto negativo Conoscenze e competenze molto limitate e scorrette;
incapacità di interazione fra conoscenze pregresse e
nuove. Verifiche scritte prive di impostatzioni di
percorsi risolutivi e/o di sviluppo analitico.

4 gravemente
insufficiente

Conoscenze, competenze e capacità disorganiche e
superficiali; difficoltà nell’organizzazione delle
informazioni; mancato uso del linguaggio specifico.
Verifiche scritte con conoscenze, competenze e
capacità frammentarie, con carenze analitiche e
linguaggio non adeguato.

5 insufficiente Conoscenze, capacità e competenze imprecise e
approssimate; uso del linguaggio specifico poco
preciso. Verifiche scritte con competenze teoriche e
analitiche limitate e incomplete.

6 sufficiente Conoscenze, competenze e capacità limitate agli
obbiettivi minimi; uso del linguaggio specifico
semplice ma corretto. Verifiche scritte con sufficienti
conoscenze e competenze sia di tipo concettuale che
di calcolo.

7 discreto Competenze e conoscenze adeguate che denotano una
certa padronanza della disciplina; capacità di analisi e
di rielaborazione con spunti personali; uso del
linguaggio specifico corretto. Verifiche scritte con
conoscenze, competenze e capacità di analisi e di
sintesi e precisione di esposizione.

8 buono Conoscenze, competenze e capacità che consentono
di affrontare bene ed in modo autonomo le tematiche
in esame; uso del linguaggio specifico appropriato.
Verifiche scritte con sicure conoscenze e competenze
teoriche e analitiche, correttezza formale, capacità di
analisi, di scelta ragionata, di sintesi, di rielaborazione
personale.

9 ottimo Conoscenze, competenze e capacità che consentono
di affrontare efficacemente ed in modo autonomo
tutte le tematiche; uso di linguaggio specifico
appropriato e consapevole. Verifiche scritte con
approfondite conoscenze e competenze teoriche e
analitiche, correttezza formale, notevoli capacità di
analisi, di scelta ragionata, di sintesi, di rielaborazione
personale.

10 eccellente Conoscenze, competenze e capacità che denotano il
raggiungimento di tutti gli obbiettivi, disciplinari e
trasversali.


