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Sez. A – Dati identificativi della classe
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SEZIONE A

INDIRIZZO Scienze Umane

Sez. B – Pianificazione dell’attività didattica
Libri di testo in adozione
Matematica.azzurro – Algebra, Geometria, Probabilità
Volume 2
Bergamini M., Trifone A., Barozzi G.
Zanichelli
Presentazione della classe
La classe è composta da 21 alunni, di cui un maschio e 20
(situazione di partenza, composizione femmine. Tale classe risulta il mescolamento da quattro prime
della classe, esiti test d’ingresso, …)
diverse e ciò ha fatto osservare una netta spaccatura all’interno
di essa, in termini di attenzione e partecipazione; da una lato si
individuano alunne motivate allo studio, che si impegnano e
seguono senza difficoltà le lezioni, dall’altro si coglie da parte di
alcuni alunni poco coinvolgimento nella attività didattica e
studio superficiale. La classe si presenta sotto l’aspetto
cognitivo ad un livello complessivamente accettabile, con alcuni
elementi fragili che dimostrano scarsa sicurezza. Il
comportamento è complessivamente corretto ed educato,
collaborativo con l'insegnante.
Competenze specifiche della disciplina e conoscenze minime disciplinari (come da
programmazione dipartimentale) per la successiva certificazione delle competenze di
cittadinanza e costituzione e degli assi culturali.
Competenze e abilità specifiche a. Competenze:
della disciplina
- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo
aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto
forma grafica
- Confrontare ed analizzare figure geometriche,
individuando invarianti e relazioni
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di
problemi
- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di
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Conoscenze minime disciplinari

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di tipo informatico
- Tradurre dai linguaggi formali della matematica a quello
naturale e viceversa
b. Abilità:
- Abilità di calcolo e di applicazione delle regole
- Abilità di definizione e di esposizione consapevole
- Abilità di rappresentazione grafica sia con riga e
compasso sia con strumenti informatici
- Abilità di rappresentazione attraverso modelli
- Abilità di analisi e organizzazione di dati numerici anche
attraverso funzioni
- Abilità di codifica e decodifica rispetto al linguaggio
specifico
- Abilità di problem solving
Conoscere gli elementi fondamentali dei contenuti e
saper operare con essi nella risoluzione di problemi ed esercizi
tecnicamente semplici ma concettualmente esaustivi;
saper esporre con sufficiente precisione gli argomenti studiati.

Sez. C – Materiali e strumenti che si intendono utilizzare
(Indicare con una X le voci che interessano e/o integrare le voci mancanti)
Libri di testo
Laboratori

X Altri testi
X Visite
guidate

Esperti

Dispense
Lucidi, diapositive

Videoregistratore
Appunti

Multimedialità

Sez. D – Metodologia di lavoro
Modalità
Lezione frontale
Lezione partecipata X
Lezione multimediale X
Metodo induttivo X
Lavoro di gruppo X
Discussione guidata X
Simulazione
Problem solving X
Flipped Classroom X
Sez. E – Tipologia delle prove di verifica
A
Questionari
B
Prove strutturate
C
Prove semistrutturate
D
Trattazione sintetica di argomenti
E
Prove scritte non strutturate
F
Interrogazioni orali
G
Prove di laboratorio
H
I

X

Strumenti
Colloquio
Interrogazione breve
Componimento – Problema – Traduzione
Esercizi
Questionario
Prova di laboratorio
Relazione – saggio
Altro (specificare)

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Sez. F – Criteri di valutazione
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Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento alla delibera del Collegio dei Docenti per l’a.s.
2015-16.
Sez. G – Griglie di valutazione
Si fa riferimento alle griglie allegate alla programmazione dipartimentale.
Nelle prove scritte verrà assegnato un punteggio ad ogni quesito e verrà stabilita, compatibilmente
con la griglia dipartimentale, la soglia della sufficienza (in genere fra il 50% e il 60%). La
valutazione sarà poi convertita in decimi. Le prove conterranno quesiti differenziati per difficoltà, in
modo da poter rilevare i diversi livelli di competenza raggiunta.
Sez. H – Attività di recupero e di sostegno
a) modalità che si intendono attivare per colmare le lacune riscontrate in gruppi di alunni
Ritrattazione degli argomenti in classe; lavoro per gruppi di livello; assegnazione di adeguati
esercizi da svolgere a casa; verifiche scritte di recupero.
b) modalità che si intende adottare per il recupero individualizzato
Assegnazione di compagni “tutor”; assegnazione di adeguate schede di esercizi da svolgere a
casa e riconsegnare al docente per la correzione; interrogazioni brevi programmate su limitate parti
di programma; Studio Guidato (1h/settimana).
c) modalità di intervento per alunni con disabilità e DSA/BES
Si fa riferimento a quanto deciso nel Consiglio di Classe.
d) modalità di intervento per alunni stranieri
Si fa riferimento a quanto deciso nel Consiglio di Classe.
Sez. I – Scansione (monte ore annuale: 99)
(Specificare accanto ad ogni contenuto il numero di ore di lezione previste)
Contenuti disciplinari
Tempi

Primo Periodo
I monomi, i polinomi, le frazioni algebriche:
La scomposizione in fattori dei polinomi
(raccoglimento a fattore comune, raccoglimento
parziale, scomposizione riconducibile a prodotti
notevoli, scomposizione di particolari trinomi di
secondo grado)
Le frazioni algebriche
Le equazioni lineari
Le identità
Le equazioni
I principi di equivalenza
Le equazioni numeriche intere
Le equazioni fratte
Equazioni e problemi
Le disequazioni lineari
Le disuguaglianze numeriche
Le disequazioni di primo grado
Le disequazioni intere
I sistemi di disequazioni
I numeri reali e i radicali
La necessità di ampliare l’insieme
Dai numeri razionali ai numeri reali
I radicali

Set

Ott

8

2

Nov

Dic

Chimica, Fisica,
Economia:
equazioni come
strumenti per
risolvere problemi
(traduzione dal
linguaggio naturale
al linguaggio
matematico)
Chimica, Fisica,
Economia:
disequazioni come
strumenti per
risolvere problemi

8

2

6

6

Collegamenti/
Rimandi ad
altre discipline

9

3

I radicali in
La moltiplicazione e la divisione fra radicali
La potenza e la radice di un radicale
L’addizione e la sottrazione di radicali
La razionalizzazione del denominatore di una
frazione
Le equazioni, i sistemi e le disequazioni con
coefficienti irrazionali
Le potenze con esponente razionale
I radicali in

Secondo Periodo
Il piano cartesiano e la retta
Le coordinate di un punto su un piano
I segmenti nel piano cartesiano
L’equazione di una retta passante per l’origine
L’equazione generale della retta
Il coefficiente angolare
Le rette parallele e le rette perpendicolari
I fasci di rette
La retta passante per due punti
La distanza di un punto da una retta
I sistemi lineari
I sistemi di due equazioni in due incognite
Il metodo di sostituzione
I sistemi determinati, indeterminati, impossibili
Il metodo del confronto
I sistemi di tre equazioni in tre incognite
Sistemi lineari e problemi
Introduzione alla probabilità
Gli eventi e la probabilità
Fra probabilità e statistica

Gen

Feb

Mar

Mag
/ Giu

Collegamenti/
Rimandi ad
altre discipline
Scienze naturali,
fisica, diritto ed
economia: funzione
di proporzionalità
diretta

9

12

8

4

L’equivalenza delle superfici piane
L’estensione e l’equivalenza
L’equivalenza di due parallelogrammi
I triangoli e l’equivalenza
I teoremi di Euclide e di Pitagora
La misura e le grandezze proporzionali
Le grandezze commensurabili e incommensurabili
I rapporti e le proporzioni fra grandezze
Il teorema di Talete
Le aree dei poligoni
La risoluzione algebrica di problemi geometrici
Le trasformazioni geometriche
Che cosa sono le trasformazioni geometriche
La traslazione
La rotazione
La simmetria centrale

Apr

Chimica, Fisica,
Economia:
sistemi di equazioni
come strumenti per
risolvere problemi

3

Diritto ed
economia:
probabilità per le
applicazioni
economiche
Scienze umane:
l'analisi dei dati
per le scienze
umane e sociali

2

7
Storia dell’arte:
sezione aurea

5

6

4

La simmetria assiale
La similitudine e le figure simili
I criteri di similitudine dei triangoli
Applicazione dei criteri di similitudine
Applicazioni dell’algebra alla geometria
Informatica:
Utilizzo del software Geogebra
Utilizzo del foglio elettronico
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Sez L – Attività integrative e complementari curricolari ed extra curricolari
(in riferimento a quanto deliberato dal consiglio di classe, si propongono le seguenti attività)
a

Studio Guidato (extra curricolare)

b

Gioco-concorso matematico

Firmato dal docente
Elisa Bove
Visto:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Maria Grazia Carnazzola)
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