
PROGRAMMAZIONE  MATEMATICA CLASSE 2°A LICEO SCIENTIFICO ITALIANO
“LEONARDO DA VINCI” PARIGI
A.S.2018/19 prof.ssa Luisa Sardini

Lbro di testo:   Baroncini,Trifone,Barozzi “Matematica blu 2.0”,  Voll.2°e 3°seconda edizione

METODOLOGIA
Lo svolgimento del programma curricolare  avverrà attraverso l’applicazione di un metodo

prevalentemente induttivo nel quale gli studenti saranno invitati ad analizzare  problemi per i quali
l’introduzione di nuovi strumenti risolutivi è vantaggiosa. Seguiranno fasi di rielaborazione e

sistemazione dei nuovi contenuti  nel sistema  globale  delle loro conoscenze nonché di allenamento
all’applicazione.

PREREQUISITI
Gli studenti dovrebbero

 conoscere  i contenuti e le procedure di base relative ai curricoli dei precedenti anni di studio
e saperli applicare  in modo sostanzialmente corretto

 aver sviluppato un efficace metodo di studio sia per quanto riguarda la selezione delle
informazioni sia  per l’organizzazione dei tempi dell’apprendimento

OBIETTIVI SPECIFICI

I RADICALI E IL CALCOLO APPROSSIMATO
Conoscenze

 Introduzione intuitiva ai numeri reali; completamento della retta reale 
 Valori approssimati di numeri irrazionali 
 Definizione e proprietà dei radicali 
 Calcolo con i radicali 

Abilità
 Discutere l’equazione  ��  in  = =�  �
 Dimostrare che √2 non è razionale 
 Eseguire calcoli con i radicali 
 Razionalizzare il numeratore o il denominatore di una frazione 
 Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi di equazioni a coefficienti irrazionali 
 Interpretare una potenza ad esponente razionale 

EQUAZIONI e SISTEMI  di grado superiore  al primo
Conoscenze

 Equazione di secondo grado in una incognita. Formula risolutiva.
 Relazione tra i coefficienti e le soluzioni di un’equazione di secondo grado 
 Equazioni parametriche di secondo grado e loro discussione 
 Equazioni di grado superiore al secondo
 Equazioni irrazionali 
 Equazioni con moduli
 Sistemi di 2° grado e di grado superiore 

Abilità
 Determinare e applicare la formula risolutiva dell’equazione di secondo grado. 
 Stabilire se un’equazione ammette soluzioni reali e distinte, reali e coincidenti, non reali .
 Risolvere quesiti applicando le relazioni tra i coefficienti e le soluzioni di un’equazione di 2° grado .
 Discutere un’equazione a coefficienti letterali .Risolvere quesiti sulle equazioni letterali .
 Risolvere equazioni di grado superiore al secondo utilizzando le proprietà fondamentali del calcolo algebrico.
 Risolvere equazioni irrazionali e con moduli 
 Risolvere sistemi di grado superiore al primo

DISEQUAZIONI
Conoscenze

  Segno del trinomio di secondo grado 
  Disequazioni razionali intere e fratte di secondo grado e di grado superiore fattorizzabili.



  Disequazioni con moduli 
  Sistemi di disequazioni in una incognita 

Abilità
 Discutere il segno di un trinomio di 2° grado 
  Risolvere tutte le tipologie di disequazioni indicate nelle conoscenze e sistemi di disequazioni in una incognita 
  Risolvere sistemi di disequazioni in cui compaiono disequazioni di secondo grado o di grado superiore 
  Applicare le disequazioni per determinare il dominio e studiare il segno di funzioni 

PROBLEMI
Conoscenze

 Problemi di secondo grado risolvibili con equazioni e/o sistemi 
 Problemi di grado superiore al secondo 

Abilità
 Comprendere il testo di un problema , Individuare i dati , rappresentare eventuali figure.
 Tradurre con il formalismo matematico l’enunciato di un problema 
 Risolvere problemi anche con l’uso di equazioni, disequazioni, sistemi. 
 Interpretare le soluzioni di un problema e verificarne l’accettabilità

Competenze: costruire modelli algebrici di problemi reali da discutere con equazioni o disequazioni

GEOMETRIA ANALITICA
Conoscenze

 Corrispondenza biunivoca tra punti del piano e coppie ordinate di numeri reali 
  Distanze tra due punti; punto medio di un segmento 
  Condizioni di appartenenza di un punto ad una curva 
  Coordinate dei punti d’intersezione tra due curve
  Equazione esplicita e implicita della retta . Equazioni di rette particolari
 Condizioni di paralleismo, perpendicolarità tra rette. Distanza punto retta. 
 Equazion di circonferenze , parabole , ellissi, iperboli e relativi grafici.
 Rette tangenti ad una conica.
 Fasci di rette, di circonferenze e di parabole
 Definizione di traslazione, rotazione, simmetria centrale e assiale, similitudine  

Abilità
 Applicare il metodo delle coordinate e la corrispondenza tra luoghi ed equazioni
 Trovare punti, rette, curve , distanze e aree nel piano cartesiano
 Trovare le tangenti a parabole e circonferenze.
 Discutere le proprietà dei luoghi al variare di un parametro.
 Applicare e riconoscere le isometrie: traslazione, rotazione, simmetria assiale e simmetria centrale 

Competenze:costruire modelli di problemi lineari e non da discutere attraverso grafici nel piano cartesiano.

VERIFICHE DEL PROCESSO DIDATTICO

Le verifiche saranno articolate in domande puntuali,  colloqui individuali,  elaborati scritti che
potranno  richiedere  lo  svolgimento  di  quesiti  con  diverse  modalità  (risoluzione  di  esercizi,
risposte a domande aperte o chiuse, test) . Il tutto nell’ambito di una generale osservazione in
situazione.

VALUTAZIONE

La valutazione scaturirà da elementi oggettivi costituiti dalla valutazione delle prove effettuate e
da  elementi  oggettivabili  nella  partecipazione  e  l’interesse  mostrati,  la  significatività  del
percorso compiuto , l’impegno nel superamento delle difficoltà. 
Ove necessario, la sintesi finale terrà anche conto della possibilità da parte dello studente di
affrontare le difficoltà previste nella prosecuzione degli studi.
Si farà riferimento alla scala dal 2 al 10  con le fasce e i descrittori riportat nel POF d’istituto.

Parigi, 26 Novembre 2018 Prof.ssa Luisa Sardini


