OBIETTIVI MINIMI AFM A.S. 2019-2020
METODOLOGIA
Il metodo di insegnamento sarà sia quello della lezione frontale sia quello della lezione partecipata. Gli argomenti
verranno introdotti, ove possibile, sotto forma problematica, partendo da esempi concreti alla portata delle esperienze
conoscitive degli alunni. Durante le lezioni gli allievi saranno sollecitati a dare il loro contributo per trovare la risposta a
quesiti, completare concetti, ripetere spiegazioni. Gli studenti, spesso, saranno chiamati alla lavagna per svolgere
esercizi e correggere i compiti assegnati a casa. Ampio spazio verrà dato alle esercitazione con esercizi guidati e schede
di lavoro proposti all'intera classe o a piccoli gruppi.
Nella progettazione metodologica si terrà conto delle competenze che la scuola deve sviluppare.

COMPETENZE del BIENNIO
M1 - utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto forma grafica
M2 - confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni
M3 - individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
M4 - analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni
specifiche di tipo informatico.

COMPETENZE del TRIENNIO
M1 - utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative
M2 - utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando opportune soluzioni
M3 - utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per
interpretare dati
M4 - utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare
M5 - correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici
campi professionali di riferimento.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
La valutazione degli allievi avverrà in modo continuo e regolare. La scala valutativa va dall'uno al dieci secondo i criteri
esposti nel POF.
Per quanto riguarda la valutazione degli allievi si farà riferimento alle seguenti modalità di verifica.
Per lo scritto sono previste prove tradizionali richiedenti la risoluzione di esercizi e/o problemi di diverso grado di
difficoltà volti a misurare la capacità di applicazione.
Per l’orale si ricorrerà a:
• test e prove semistrutturate
• interrogazioni e prove di esposizione nelle quali agli alunni verra’ richiesto di saper illustrare argomenti nuovi o già
svolti in classe al fine di abituarli ad esporre in modo chiaro e sintetico
• valutazioni formative aventi lo scopo di seguire il processo di apprendimento dell'alunno (media dei voti conseguiti
nelle esercitazioni svolte in classe e/o per casa e degli interventi alla lavagna)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
Compito non svolto

Voto = 1

GRIGLIA DI CORREZIONE( PER CIASCUN QUESITO, ESERCIZIO, PROBLEMA)

Competenze

Punti P

Individuazione delle strategie appropriate / Modellizzazione del problema
Se vengono assegnati 0 punti tutto il quesito è nullo

Fino a 30%

Correttezza nei calcoli / Argomentazione del procedimento

Fino a 60%

Esposizione ordinata, motivazione dei passaggi

Fino a 10%

Correzione.
La correzione del compito verrà effettuata assegnando ad ogni esercizio/problema/quesito o a ciascuna sua parte un
punteggio.
Il punteggio verrà assegnato preventivamente sulla traccia del compito dall’ insegnante affinché lo studente possa
orientarsi circa lo svolgimento del compito.
La somma dei punteggi riportati nei singoli esercizi/ problemi costituirà il punteggio grezzo (PG) assegnato a ciascun
compito.
Valutazione.
Per l’assegnazione del voto in decimi si utilizzerà la seguente formula di corrispondenza tra punteggio grezzo e voto in
decimi (VD).
VD =(PG *10)/PM
Ove PM sta per punteggio massimo conseguibile.

COMPETENZE DI CITTADINANZA
Nell’ambito delle Competenze di Cittadinanza il Dipartimento di Matematica ha individuato come prioritarie le
seguenti:
C1 - Imparare ad imparare
C3 - Comunicare
C6 - Risolvere problemi
C7 - Individuare collegamenti e relazioni

COMPETENZE DI CITTADINANZA
Per quanto riguarda le Competenze di Cittadinanza, si procederà ad una loro valutazione, con particolare riguardo al
Primo Biennio, attraverso l’attività didattica e secondo la seguente tabella.

BASILARE

INTERMEDIO

AVANZATO

Imparare a
imparare

- prende regolarmente appunti
- ha cura del materiale in suo
possesso e lo porta
regolarmente
- svolge regolarmente lavoro
domestico
- ha cura degli spazi comuni

Competenze di livello Basilare
e inoltre:
- prende regolarmente
appunti e li integra in modo
personalizzato
- segue le interrogazioni
scrivendo le domande

Competenze di livello Basilare e
inoltre:
- prende regolarmente appunti e li
integra in modo personalizzato
curando i dettagli
- ha iniziativa di studio autonomo
e utilizza strumenti/mezzi
specifici per organizzare il
proprio apprendimento
- riflette sui propri comportamenti

Comunicare

Lo studente coglie le
informazioni essenziali e si
esprime in forma schematica ma
corretta

Lo studente interpreta
correttamente il testo e si
esprime utilizzando una forma
mista (linguaggio verbale e
non) corretta e ordinata.

Lo studente interpreta correttamente
il testo, si esprime utilizzando un
linguaggio specifico in una forma
mista (verbale e non) corretta e
ordinata.

Risolvere
problemi

Individuare
collegamenti
e relazioni

Lo studente svolge compiti
semplici in situazioni note,
mostrando di possedere
conoscenze ed abilità essenziali
e di saper applicare regole e
procedure fondamentali.

Lo studente svolge compiti e
problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper
utilizzare le conoscenze e le
abilità acquisite.

Analizza le informazioni in
situazioni standard e sviluppa
deduzioni e ragio-namenti

Analizza le informazioni in
situazioni complesse, ma note,
e sviluppa deduzioni e
ragionamenti

Lo studente svolge compiti e
problemi complessi in situazioni
anche non note, mostrando
padronanza nell’uso delle
conoscenze e delle abilità.
Sa proporre e sostenere le proprie
opinioni e assumere
autonomamente decisioni
consapevoli.
Analizza le informazioni in situazioni originali e sviluppa deduzioni
e ragionamenti

ATTIVITÀ DI RECUPERO
Nel corso dell’anno saranno attivati interventi di Recupero Curricolare e/o Extracurricolare qualora si ritenga necessario
per colmare le eventuali carenze. Gli alunni potranno confrontarsi con l’insegnante per commentare gli esercizi da
svolgere, chiedere ulteriori chiarimenti o rivedere concetti non compresi.
A seguito delle valutazioni quadrimestrali potrà essere avviato un corso di recupero Extra-curricolare, uno sportello o
un’attività di recupero in itinere.
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1) NUMERI NATURALI, RELATIVI E RAZIONALI
 Conoscere il significato di numeri naturali, relativi e razionali
 Saper posizionare i numeri naturali, relativi e razionali sulla retta numerica
 Saper operare nei sistemi di numerazione non decimali
 Saper utilizzare le procedure del calcolo aritmetico (frazioni, proporzioni, percentuali) per calcolare espressioni
aritmetiche e risolvere problemi
 Saper risolvere semplici espressioni con potenze
 Saper confrontare numeri naturali, interi e razionali
 Saper svolgere operazioni in Q e semplificare espressioni numeriche
 Saper risolvere problemi utilizzando frazioni, proporzioni e percentuali
 Saper utilizzare numeri in notazione scientifica
2) INSIEMI E LINGUAGGIO DELLA MATEMATICA
 Saper rappresentare insiemi e sottoinsiemi ed eseguire operazioni tra essi
 Utilizzare gli insiemi come modello per risolvere problemi
3) IL CALCOLO LETTERALE: MONOMI, POLINOMI, FRAZIONI ALGEBRICHE E SCOMPOSIZIONE
IN FATTORI
 Saper definire un monomio, un polinomio, una frazione algebrica
 Saper ridurre a forma normale, saper calcolare il grado di monomi e polinomi, saper definire monomi simili,
opposti e uguali
 Saper svolgere operazioni tra monomi e polinomi
 Saper illustrare e utilizzare i prodotti notevoli (somma per differenza e quadrato di binomio)
 Saper scomporre i polinomi utilizzando i seguenti metodi: raccoglimento a fattor comune totale e parziale,
scomposizione riconducibile a prodotti notevoli (somma per differenza e quadrato di binomio)
 Saper determinare mcm e MCD di monomi e di polinomi
 Saper semplificare semplici frazioni algebriche
4) LE EQUAZIONI E LE DISEQUAZIONI DI 1° GRADO
 Conoscere il significato di equazione e di disequazione e saperle classificare
 Saper illustrare i principi di equivalenza per equazioni e disequazioni e saperli applicare
 Saper risolvere equazioni di primo grado intere a coefficienti interi e frazionari
 Saper risolvere disequazioni di primo grado intere
5) STATISTICA
 Saper spiegare il significato dei termini relativi alla statistica descrittiva
 Saper rappresentare graficamente dei dati
 Saper scegliere il grafico più adatto a una rappresentazione
 Saper calcolare la media aritmetica
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1) I RADICALI
 Conoscere il significato di numeri irrazionali e numeri reali
 Conoscere il significato di radici quadrate, cubiche ed n-sime
 Saper posizionare radicali quadratici sulla retta numerica
 Saper utilizzare la proprietà invariantiva per ridurre più radicali allo stesso indice e per la semplificazione di
radicali
 Saper svolgere la moltiplicazione, la divisione e la potenza di radicali
 Saper trasportare fattori dentro e fuori dal segno di radice
 Saper svolgere espressioni contenenti addizione e sottrazione di radicali oppure prodotti notevoli contenenti radici
(quadrato di binomio, somma per differenza)
 Saper razionalizzare frazioni aventi per denominatore una o due radici quadrate
2) IL PIANO CARTESIANO
 Saper utilizzare il piano cartesiano per reperire la posizione di punti nei diversi quadranti
 Saper rappresentare graficamente una retta assegnata l’equazione in forma esplicita e in forma implicita
 Conoscere il significato di m e q e saperli ricavare noto il grafico della retta
 Saper scrivere l’equazione del fascio di rette in un punto
 Saper scrivere l’equazione della retta passante per due punti assegnati
 Conoscere e saper utilizzare le condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra rette.
 Saper individuare l’appartenenza o meno di un punto ad una retta
 Saper calcolare la distanza tra due punti di coordinate note e la distanza di un punto da una retta.
3) 3) I SISTEMI DI EQUAZIONI DI 1° GRADO IN DUE INCOGNITE
 Sapere applicare le procedure di calcolo per raggiungere la forma normale di un sistema nel caso di sistemi interi
e frazionari
 Metodo grafico di risoluzione di un sistema di due equazioni in due incognite
 Metodo di Sostituzione
 Metodo di Riduzione
 Metodo di Cramer
 Saper interpretare graficamente un sistema lineare a seconda della soluzione (determinato, indeterminato,
impossibile)
4) LE EQUAZIONI di 2° GRADO
 Saper determinare le soluzioni di un’equazione di 2° grado nel caso di
• equazioni monomie
• equazioni pure
• equazioni spurie
• equazioni complete
 Conoscere il significato del discriminante dell’equazione completa
 Saper risolvere equazioni intere e frazionarie con coefficienti razionali
 Saper scomporre il trinomio di 2° grado
 Saper risolvere equazioni di 2° grado parametriche (nota una soluzione, con soluzioni coincidenti, conoscendo la
somma e il prodotto delle soluzioni)
 Saper risolvere sistemi di 2° grado formati da due equazioni intere

5) DISEQUAZIONI
 Conoscere il significato di disequazione
 Saper rappresentare l’insieme delle soluzioni
 Saper risolvere disequazioni intere di 1° e 2° grado risolte con il metodo dei fattori di primo grado
 Saper risolvere disequazioni di 2° grado con il metodo della parabola
 Saper risolvere disequazioni fratte di 1° e 2° grado
 Saper risolvere sistemi di disequazioni intere di 1° e 2° grado
6) L’EQUAZIONE DELLA PARABOLA
 Conoscere la definizione di parabola.
 Saper rappresentare graficamente la funzione di 2° grado completa ed incompleta.
 Saper calcolare delle coordinate del vertice, del fuoco e delle intersezioni con gli assi.
 Saper determinare l’equazione della direttrice di una parabola
 Saper risolvere sistemi di 2° grado e determinare le intersezioni tra retta e parabola.
 Saper interpretare graficamente il sistema tra retta e parabola a seconda del valore del discriminante
7) EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO
 Saper risolvere equazioni di grado superiore al 2° tramite fattorizzazione
 Saper risolvere equazioni biquadratiche
 Saper risolvere equazioni binomie e trinomie
8) L'IPERBOLE EQUILATERA
 Conoscere il significato di grandezze direttamente e inversamente proporzionali
 Saper tracciare il grafico dell'iperbole equilatera
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1) DISEQUAZIONI di 1° e 2°grado
 Conoscere il significato di disequazione
 Saper rappresentare l’insieme delle soluzioni
 Saper risolvere disequazioni intere di 1° e 2° grado risolte con il metodo dei fattori di primo grado
 Saper risolvere disequazioni di 2° grado con il metodo della parabola
 Saper risolvere disequazioni fratte di 1° e 2° grado
 Saper risolvere sistemi di disequazioni intere di 1° e 2° grado
2) LA RETTA
 Saper rappresentare graficamente una retta assegnata l’equazione in forma esplicita e in forma implicita
 Conoscere il significato di m e q e saperli ricavare noto il grafico della retta
 Saper scrivere l’equazione del fascio di rette in un punto
 Saper scrivere l’equazione della retta passante per due punti assegnati
 Conoscere e saper utilizzare le condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra rette.
 Saper individuare l’appartenenza o meno di un punto ad una retta
 Saper calcolare la distanza tra due punti di coordinate note e la distanza di un punto da una retta.
 Saper calcolare perimetro e area di figure geometriche (triangolo e parallelogramma)
3) SISTEMI LINEARI
 Saper risolvere sistemi di 1° grado in due o tre incognite risolti per sostituzione, confronto, riduzione e col
metodo di Cramer
 Saper calcolare il determinante del terzo ordine con la regola di Sarrus o con la regola di Laplace
4) EQUAZIONE DELLA PARABOLA
 Conoscere la definizione di parabola.
 Saper rappresentare graficamente la funzione di 2° grado completa ed incompleta.
 Saper calcolare le coordinate del vertice, del fuoco e delle intersezioni con gli assi.
 Saper determinare l’equazione della direttrice di una parabola
 Saper verificare la definizione di parabola noto il fuoco e la direttrice
 Saper determinare l’equazione di una parabola noto il vertice (equazione del fascio di parabole) oppure noti tre
punti.
 Saper risolvere sistemi di 2° grado e determinare le intersezioni tra retta e parabola.
 Saper interpretare graficamente il sistema tra retta e parabola a seconda del valore del discriminante
 Saper determinare l’equazione della retta tangente a una parabola in un suo punto
5) LA CIRCONFERENZA
• Conoscere la definizione di circonferenza e saper ricavare la sua equazione noti il centro e il raggio
• Saper calcolare il raggio e le coordinate del centro nota l’equazione cartesiana
• Saper rappresentare graficamente una circonferenza a partire dalla sua equazione
• Saper determinare le intersezioni tra retta e circonferenza.
• Saper interpretare graficamente il sistema tra retta e circonferenza a seconda del valore del discriminante
• Saper determinare l’equazione della retta tangente a una circonferenza in un suo punto
• Saper risolvere semplici problemi sulla circonferenza

6) L'IPERBOLE EQUILATERA
 Saper tracciare il grafico dell'iperbole equilatera
 Saper determinare le intersezioni tra retta e iperbole
 Saper determinare l’equazione della retta tangente all’ iperbole
7) FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI e LOGARITMICHE
 Saper tracciare il grafico di una funzione esponenziale con base maggiore di uno e con base compresa tra zero e
uno
 Saper risolvere equazioni esponenziali elementari
 Saper risolvere equazioni esponenziali riconducibili alla forma af (x) = ag (x)
 Conoscere la definizione di logaritmo
 Saper calcolare logaritmi riconducendosi ad equazioni esponenziali
 Saper tracciare il grafico di una funzione logaritmo con base maggiore di uno e con base compresa tra zero e uno
 Conoscere le proprietà dei logaritmi
 Saper utilizzare le proprietà dei logaritmi per risolvere equazioni esponenziali
 Saper risolvere equazioni logaritmiche
 Saper risolvere equazioni logaritmiche in cui l'incognita compare in più di un logaritmo
 Conoscere il significato di logaritmo in base “e”.
8) MATEMATICA FINANZIARIA
 Conoscere la differenza tra capitalizzazione semplice e composta
 Saper calcolare interesse e montante di uno o più capitali in capitalizzazione semplice e composta, per tempi
interi e non interi.
 Saper operare con le formule inverse
 Conoscere la differenza tra sconto commerciale, razionale e composta.
 Saper calcolare il valore attuale di uno o più capitali, nel caso di sconto commerciale, razionale e composto, per
tempi interi e non interi.
 Saper operare in caso di capitalizzazione frazionata
 Saper svolgere operazioni finanziarie complesse utilizzando il principio di equivalenza finanziaria.
 Saper calcolare montante e valore attuale di rendite annue e frazionate, immediate e differite.
 Conoscere le modalità di rimborso di prestiti.
 Saper operare con l’ammortamento progressivo e uniforme.
 Saper compilare un piano di ammortamento progressivo e uniforme
 Saper compilare una riga qualsiasi del piano di ammortamento progressivo e uniforme
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1) FUNZIONI
 Conoscere la definizione di funzione
 Saper classificare le funzioni
• razionali intere e fratte
• irrazionali intere e fratte
• logaritmiche intere e fratte
• esponenziali intere e fratte
 Saper determinare il dominio di una funzione e saper studiare i segni dell’immagine
 Saper calcolare le intersezioni con gli assi cartesiani
 Conoscere la differenza tra funzioni pari e dispari, iniettive, suriettive e biettive.
2) LIMITI
 Conoscere il significato di limite di una funzione
 Saper calcolare il
• Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito
• Limite destro e sinistro
• Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito
• Limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito
• Limite infinito di una funzione per x che tende a un valore infinito
 Saper calcolare il limite della somma di funzioni con eliminazione delle forme indeterminate
 Saper calcolare il limite del prodotto di funzioni con eliminazione delle forme indeterminate
 Saper calcolare i 4 limiti notevoli
3) CONTINUITA’
 Conoscere la definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo
 Saper verificare punti di discontinuità precisandone la natura
4) DERIVATE
 Conoscere la definizione di rapporto incrementale e derivata in un punto x 0
 Conoscere il significato geometrico di rapporto incrementale e derivata
 Saper calcolare le derivate delle funzioni elementari (potenza, radice, logaritmo, esponenziale)
 Saper calcolare la derivata della somma, del prodotto e del quoziente di funzioni.
 Saper calcolare la derivata di funzioni composte
5) LO STUDIO COMPLETO DI UNA FUNZIONE
 Saper determinare gli asintoti verticali, orizzontali e obliqui (se esistono)
 Saper determinare la derivata prima di una funzione e saperne studiare il segno
 Saper interpretare il segno della derivata prima e i punti dove si annulla per trovare max, min e Flessi
 Saper tracciare il grafico completo di una funzione
6) CALCOLO DELLE PROBABILITA’
 Conoscere i primi elementi del calcolo combinatorio
 Conoscere la definizione di probabilità nelle diverse concezioni
 Saper applicare la legge empirica del caso

 Saper classificare i vari tipi di eventi
• Evento certo e impossibile
• Eventi compatibili e incompatibili, evento totale e composto
 Saper utilizzare i diagrammi di Eulero-Venn
 Saper calcolare la probabilità dell’evento totale e composto
 Saper calcolare la probabilità dell’evento contrario.
 Conoscere il significato di speranza matematica
 Saper calcolare la speranza matematica
 Saper verificare se un gioco è equo oppure no.
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1) IL CALCOLO INTEGRALE





Conoscere il significato di primitiva e di integrale indefinito di una funzione
Saper integrare le funzioni elementari e calcolare gli integrali immediati
Definire e interpretare geometricamente l'integrale definito di una funzione
Saper calcolare l’integrale definito per determinare l'area della parte di piano sottesa da una curva

2) FUNZIONI DI DUE O PIÙ VARIABILI











Conoscere la definizione e il significato di funzione in due o più variabili
Conoscere le condizioni di esistenza di una funzione in due variabili
Saper determinare e rappresentare graficamente il dominio di una funzione di due variabili
Conoscere il significato di curva di livello
Saper determinare e rappresentare graficamente le curve di livello di una funzione di due variabili
Conoscere la definizione e il significato di derivata parziale
Saper calcolare massimi e i minimi liberi o vincolati di una funzione di due variabili
Saper determinare massimi e minimi utilizzando le curve di livello
Saper utilizzare il metodo dei moltiplicatori di Lagrange nel caso di funzioni vincolate
Saper calcolare l’Hessiano orlato

3) APPLICAZIONE DELL’ANALISI AI PROBLEMI DI ECONOMIA









Comprendere il significato di elasticità di una funzione in una o più variabili e di elasticità della domanda
Comprendere il significato di funzione marginale
Comprendere il modello matematico che consente di studiare le principali funzioni economiche
Saper studiare e interpretare matematicamente le funzioni che rappresentano la domanda, l’offerta, la produzione,
il ricavo, il costo e il guadagno
Saper determinare l’elasticità della domanda
Saper ottimizzare le funzioni costo e profitto
Saper ottimizzare i fattori della produzione con metodi matematici o utilizzando le curve di livello
Saper utilizzare il metodo dei moltiplicatori di Lagrange nel caso della combinazione ottimale dei fattori
produttivi

4) RICERCA OPERATIVA





Conoscere gli scopi e il significato della Ricerca Operativa
Conoscere il significato di modello matematico, di funzione obiettivo e di vincolo
Conoscere i problemi di decisione in una variabile e la loro classificazione
Saper costruire e risolvere modelli matematici in condizioni di certezza e in condizioni di incertezza, con effetti
immediati
 Saper analizzare e risolvere il problema delle scorte

5) PROGRAMMAZIONE LINEARE






Conoscere gli scopi e il significato della Programmazione Lineare
Conoscere il significato di modello lineare e di area ammissibile
Saper costruire e risolvere modelli matematici lineari
Saper risolvere problemi di Programmazione Lineare a due variabili per via grafica
Saper utilizzare il metodo del simplesso
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ALGEBRA

1) I NUMERI NATURALI N
--Cosa sono i numeri naturali
--Le quattro operazioni (addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione)
--I numeri zero e uno
--Multipli e divisori di un numero
--Le potenze; proprietà delle potenze
--Espressioni con i numeri naturali
--La scomposizione in fattori primi
--Il massimo comun divisore (MCD) e il minimi comune multiplo (mcm)

2) I NUMERI INTERI Z
--Cosa sono i numeri interi
--Le quattro operazioni (addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione) in riga e in tabella
--Le potenze; proprietà delle potenze
--Espressioni con i numeri interi

3) I NUMERI RAZIONALI Q
--Cosa sono i numeri razionali
--Definizione di frazione
--Semplificazione e riduzione a denominatore comune di frazioni
--Le quattro operazioni (addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione) in riga e in tabella
--Le potenze; proprietà delle potenze
--Le percentuali; problemi con le percentuali
--Frazioni e proporzioni
--Definizione di medio ed estremo proporzionale
--Risoluzione di proporzioni
--Problemi con i numeri razionali

4) I MONOMI E I POLINOMI
--Che cosa sono i monomi
--Riduzione di un monomio a forma normale
--Grado totale e rispetto ad una lettera di un monomio
--Definizione di monomi simili, opposti, uguali
--Le quattro operazioni con i monomi (addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione) in riga e in tabella
--La potenza di un monomio; proprietà delle potenze con i monomi
--Che cosa sono i polinomi
--Riduzione di un polinomio a forma normale
--Grado totale e rispetto ad una lettera di un polinomio ridotto a forma normale
--Definizione di polinomio completo, ordinato, omogeneo e definizione di termine noto
--Addizione e sottrazione di monomi in riga
--Moltiplicazione di monomi per polinomi in riga
--Moltiplicazione di polinomi per polinomi in riga
--Prodotti notevoli:
somma per differenza /// quadrato di binomio

5) LA SCOMPOSIZIONE IN FATTORI
--Raccoglimento a fattore comune totale (cenni)
--Raccoglimento a fattore comune parziale e poi totale (cenni )
--Scomposizione riconducibile a prodotti notevoli ( somma per differenza, quadrato di binomio )

6) LE EQUAZIONI di 1° grado ad una incognita
--Definizione di equazione
--Soluzione di un’equazione:determinata, indeterminata e impossibile
--Forma Normale e grado dell’equazione
--Equazione a coefficienti numerici interi e frazionari
--Primo principio di equivalenza
--Secondo principio di equivalenza
--Risoluzione delle equazioni numeriche a coefficienti numerici interi e frazionari

GEOMETRIA

7) GEOMETRIA-PRIMI ELEMENTI
--Nomenclatura geometrica (uso di alfabeto italiano maiuscolo e minuscolo , greco e numeri )
--Enti primitivi
--Figura geometrica
--Spazio
--Retta sghemba
--Semiretta
--Segmento
--Segmenti consecutivi
--Segmenti adiacenti
--Poligonale (chiusa, aperta, intrecciata, non intrecciata )
--Poligono
--Retta origine o frontiera
--Angolo
--Angoli consecutivi

--Angoli adiacenti

8) CONGRUENZA e MISURA
--Figure congruenti
--Definizione di circonferenza
--Confronto, somma e differenza di segmenti e angoli
--Multipli e divisori di segmenti ( punto medio)
--Multipli e divisori di angoli ( bisettrice )
--Angoli acuti, ottusi, complementari, supplementari ed esplementari
--Misura di segmenti a angoli

9) CONGRUENZA nei TRIANGOLI
--Nomenclatura vertici, lati ed angoli di un triangolo
--Triangolo equilatero, isoscele e scaleno
--Triangolo acutangolo, rettangolo e ottusangolo
--Segmenti notevoli del triangolo: altezza, mediana, bisettrice ed asse
--Primi, secondo e terzo criterio di congruenza dei triangoli
--Proprietà dei triangoli isosceli:
angoli alla base congruenti
lati obliqui congruenti
rispetto alla base: altezza, mediana, bisettrice ed asse congruenti
--Teorema dell'angolo esterno
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ALGEBRA
1) Consolidamento conoscenza di base - I MONOMI E I POLINOMI
--Prodotti notevoli:
somma per differenza///quadrato di binomio///quadrato di trinomio///cubo di binomio
--Calcolo dell’ area e perimetro di triangolo, quadrato, rettangolo e trapezio con i polinomi
2) Consolidamento conoscenza di base - LA SCOMPOSIZIONE IN FATTORI
--Raccoglimento a fattore comune totale
--Raccoglimento a fattore comune parziale e poi totale
--Scomposizione riconducibile a prodotti notevoli ( somma per differenza, quadrato di binomio
--Mcm di polinomi
3) Consolidamento conoscenza di base - LE FRAZIONI ALGEBRICHE
--Definizione di frazione algebriche

--Semplificazione di frazioni algebriche
--Moltiplicazione e divisione di frazioni algebriche
--Somma di frazioni algebriche
--Espressioni con le frazioni algebriche
4) LE EQUAZIONI di 1° grado ad una incognita
--Definizione di equazione di 1° grado
--Forma Normale e grado dell’equazione
--Equazione numerica intera a coefficienti reali
--Equazione numerica frazionaria con discussione del Campo di Esistenza ( C E)
--Risoluzione delle equazioni numeriche a coefficienti numerici interi e frazionari
--Risoluzione delle equazioni frazionarie a coefficienti numerici interi e frazionari con
discussione del CE ( Campo di Esistenza )
5) IL PIANO CARTESIANO
--Il piano cartesiano
--I quattro quadranti
--I punti nei 4 quadranti nel piano cartesiano
--Equazione e grafico della retta in Forma Esplicita e in Forma Implicita
--Significato di m e q
--Retta per un punto dato e dato m
--Retta per due punti dati
--Rette parallele e perpendicolari
--Appartenenza di un punto ad una retta
6) I SISTEMI di EQUAZIONI di 1° grado di due equazioni in due incognite
--Che cos’è un sistema
--Forma Normale di un sistema
--Le soluzioni determinate -rette incidenti- , indeterminate (rette coincidenti ) e impossibili ( rette parallele)
--Sistemi interi e frazionari
--Grado di un sistema
--Metodo Grafico di risoluzione di un sistema di due equazioni in due incognite
--Metodo di Sostituzione
--Metodo di Riduzione
7) I RADICALI
--Introduzione ai radicali (radici quadrate, cubiche ed n-sime)
--La proprietà invariantiva
--Riduzione di più radicali allo stesso indice
--Semplificazione di radicali
--Moltiplicazione, divisione e potenza di radicali
--Trasporto dentro e fuori dal segno di radice
--Addizione e sottrazione di radicali
8) LE EQUAZIONI di 2° grado ad una incognita
--Definizione di equazione di 2° grado
--Soluzione di un’equazione:determinata, indeterminata e impossibile
--Forma Normale e grado dell’equazione
--Equazioni monomie
--Equazioni pure
--Equazioni spurie
--Equazioni complete
--Formula risolutiva dell’equazione di 2° grado

--Equazione numerica intera
--Equazione numerica frazionaria con discussione del Campo di Esistenza ( C E)
--Scomposizione di un trinomio di 2° grado trovando x1 e x2 e usando A

GEOMETRIA

9) GEOMETRIA-PRIMI ELEMENTI
--Nomenclatura geometrica (uso di alfabeto italiano maiuscolo e minuscolo , greco e numeri )
--Enti primitivi, Postulato o Assioma, Figura geometrica, Spazio
--Teorema (ipotesi, tesi e dimostrazione )
--Retta, retta sghemba, semiretta
--Segmento, Segmenti consecutivi, Segmenti adiacenti
--Poligonale (chiusa, aperta, intrecciata, non intrecciata ), Poligono
--Retta origine o frontiera
--Angolo, Angoli consecutivi, Angoli adiacenti, Angoli opposti al vertice
--Angolo nullo, retto, piatto , giro
--Definizione lato, corda, diagonale, angolo esterno e interno di un poligono
10) CONGRUENZA e MISURA
--Figure congruenti
--Trasporto di segmenti e angoli con movimento rigido
--Definizione di circonferenza
--Confronto, somma e differenza di segmenti e angoli
--Multipli e divisori di segmenti ( punto medio)
--Multipli e divisori di angoli ( bisettrice )
--Angoli acuti, ottusi, complementari, supplementari ed esplementari
--Misura di segmenti a angoli
11) CONGRUENZA nei TRIANGOLI
--Nomenclatura vertici, lati ed angoli di un triangolo
--Triangolo equilatero, isoscele e scaleno
--Triangolo acutangolo, rettangolo e ottusangolo
--Segmenti notevoli del triangolo: altezza, mediana, bisettrice ed asse
--Primi, secondo e terzo criterio di congruenza dei triangoli
--Proprietà dei triangoli isosceli:
angoli alla base congruenti
lati obliqui congruenti
rispetto alla base: altezza, mediana, bisettrice ed asse congruenti
--Teorema dell'angolo esterno
12) QUADRILATERI
--Definizione di trapezio e sue proprietà
--Trapezio isoscele, rettangolo e scaleno
--Proprietà del trapezio isoscele
--Definizione di parallelogramma e sue proprietà
--Definizione di rettangolo, rombo e quadrato e loro proprietà
--Piccolo teorema di Talete
--Teorema dei punti medi di un triangolo
13) CIRCONFERENZA e CERCHIO

--Definizione di luogo geometrico
--Definizione di asse e di bisettrice luoghi geometrici
--Definizione di circonferenza e cerchio
--Condizioni di esistenza per la circonferenza
--Corda, raggio e diametro, arco e corda sottesa
--Proprietà delle corde passanti per il centro
--Posizioni reciproche retta - circonferenza e distanza retta - centro
--Tangenti alla circonferenza da un punto esterno e proprietà dei segmenti di tangente
--Posizioni reciproche di due circonferenze
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1) Consolidamento conoscenza di base - MONOMI E POLINOMI
--Prodotti notevoli:
somma per differenza///quadrato di binomio///quadrato di trinomio///cubo di binomio

2) Consolidamento conoscenza di base - I RADICALI
--Semplificazione, moltiplicazione, divisione e potenza di radicali
--Radice di radice
--Trasporto dentro e fuori dal segno di radice
--Addizione e sottrazione di radicali

3) Consolidamento conoscenza di base - LE EQUAZIONI di 2° grado ad una incognita
--Definizione di equazione di 2° grado
--Soluzione di un’equazione:determinata, indeterminata e impossibile
--Forma Normale e grado dell’equazione
--Equazioni monomie, pure, spurie e complete
--Formula risolutiva dell’equazione di 2° grado
--Equazione numerica intera
--Equazione numerica frazionaria con discussione del Campo di Esistenza ( C E)
--Scomposizione di un trinomio di 2° grado trovando x1 e x2 e usando A
--Problemi algebrici e geometrici risolubili con le equazioni di 2° grado ad una incognita

4) ANGOLI e FUNZIONI GONIOMETRICHE
--Definizione di angolo

--Misure degli angoli in gradi
--Misure degli angoli in radianti
--Conversione da gradi a radianti e viceversa
--Misura relativa di un angolo ( angoli positivi e negativi )
--Circonferenza goniometrica
--Definizione di seno , coseno e tangente di un angolo
--Calcolo delle funzioni goniometriche di un angolo ( dove possibile con la crf goniometrica )
--Reciproche delle funzioni goniometriche: secante, cosecante e cotangente
--Variazione di seno e coseno per ogni quadrante ( positività, negatività,crescenza e decrescenza )
--Variazione della tangente per ogni quadrante ( positività, negatività, crescenza e decrescenza )
--Relazioni tra seno, coseno e tangente ricavate dalle Relazioni Fondamentali:
sin2 x + cos2 x = 1 e tan x = sin x / cos x
--Funzioni goniometriche di un angolo dato il seno (o il coseno o la tangente o la cotangente ) e il quadrante di
collocazione
--Angoli associati ad : funzioni goniometriche
--Riduzione al 1° quadrante
--Grafico di seno, coseno, tangente e cotangente
--Calcolo di arcoseno, arcocoseno, arcotangente e arcocotangente con calcolatrice

5) FORMULE e IDENTITÀ TRIGONOMETRICHE
--Formule di Addizione e Sottrazione di seno, coseno e tangente
--Calcolo di funzioni goniometriche mediante le Formule di Addizione e Sottrazione
--Formule di Duplicazione e Bisezione di seno, coseno e tangente

6) EQUAZIONI GONIOMETRICHE
--Equazioni del tipo sin x = m
cos x = m
tan x = m
cotan x = m
--Equazioni del tipo sin f(x) = m
cos f(x) = m
tan f(x) = m
cotan f(x) = m
--Equazioni di secondo grado in seno e equazioni di secondo grado in coseno
--Equazioni di secondo grado in tangente e equazioni di secondo grado in cotangente

7) TRIGONOMETRIA
--Teoremi fondamentali sui triangoli rettangoli
--Risoluzione di un triangolo rettangolo dati i due cateti
--Risoluzione di un triangolo rettangolo dati un cateto e l'ipotenusa
--Risoluzione di un triangolo rettangolo dati un cateto e un angolo acuto
--Risoluzione di un triangolo rettangolo dati l'ipotenusa e un angolo acuto
--Area di un triangolo qualsiasi dati due lati e l'angolo tra essi compreso
--Teorema dei seni e Teorema del coseno
--Risoluzione di un triangolo qualsiasi dati un lato e i due angoli adiacenti
--Risoluzione di un triangolo qualsiasi dati due lati e l'angolo compreso
--Risoluzione di un triangolo qualsiasi dati i tre lati
--Risoluzione di un triangolo qualsiasi dati due lati e un angolo non compreso tra essi
--Problemi trigonometrici

8) FUNZIONI ed EQUAZIONI ESPONENZIALI e LOGARITMICHE
--Consolidamento conoscenza di base: potenze e loro proprietà
--La funzione esponenziale
--Grafico di una funzione esponenziale con base maggiore di uno
--Grafico di una funzione esponenziale con base compresa tra zero e uno

--Una base speciale: il numero di Nepero cioè e = 2,718...
--Equazioni esponenziali elementari
--Equazioni esponenziali riconducibili alla forma af (x) = ag (x)
--Definizione di logaritmo
--Calcolo di un logaritmo
--Prime proprietà dei logaritmi
--Espressioni ed identità con i logaritmi
--La funzione logaritmica
--Grafico di una funzione logaritmica con base maggiore di uno
--Grafico di una funzione logaritmica con base compresa tra zero e uno
--Grafico di una funzione logaritmica con base e = 2,718...
--Logaritmo di un prodotto, di una potenza, di un quoziente
--Equazioni logaritmiche del tipo loga f (x) = y
--Dominio del logaritmo
--Equazioni logaritmiche in cui l'incognita compare in più di un logaritmo
--Equazioni esponenziali risolvibili tramite logaritmi

9) DISEQUAZIONI di 1° e 2°grado
--Diseguaglianze numeriche e loro proprietà
--Che cos’è una disequazione
--Le soluzioni di una disequazione
--Rappresentazione dell’insieme delle soluzioni
--Primo principio di equivalenza
--Secondo principio di equivalenza
--Grado di una disequazione
--Disequazioni intere di 1° e 2° grado risolte con il metodo dei fattori di primo grado
--Disequazioni di 2° grado risolte con il metodo della parabola
--Disequazioni fratte di 1° grado
--Sistemi di disequazioni intere di 1° e 2° grado
--Parabola: calcolo del Vertice, delle Intersezioni con gli assi e Disegno in xOy
10) LE CONICHE
--La Parabola
--La Circonferenza
--L'Ellisse
--L'iperbole

Materia :

MATEMATICA

Classi :

4° A-B - CAT

Docente :

Rodino Valter
Ventura Maddalena

Aosta, 31 Ottobre 2019

1) Consolidamento conoscenza di base: I MONOMI E I POLINOMI
--Prodotti notevoli:
 Algebra dei polinomi
 Somma per differenza
 Quadrato di binomio

2) Consolidamento conoscenza di base: LA SCOMPOSIZIONE IN FATTORI
--Raccoglimento a fattore comune totale
--Raccoglimento a fattore comune parziale e poi totale
--Scomposizione riconducibile a prodotti notevoli ( somma per differenza, quadrato di binomio e di trinomio, cubo di
binomio
--MCD e mcm di polinomi

3) Consolidamento conoscenza di base: LE EQUAZIONI di 2° grado ad una incognita
--Definizione di equazione di 2° grado
--Soluzione di un’equazione:determinata, indeterminata e impossibile
--Forma Normale e grado dell’equazione
--Equazioni monomie
--Equazioni pure
--Equazioni spurie
--Equazioni complete
--Formula risolutiva dell’equazione di 2° grado
--Equazione numerica intera
--Equazione numerica frazionaria con discussione del Campo di Esistenza ( C E)
--Discussione del Delta positivo, negativo e nullo rispetto all’esistenza delle radici
--Scomposizione del trinomio di 2° grado in fattori di 1° grado

4) LE DISEQUAZIONI di 1° e 2°grado
--Diseguaglianze numeriche e loro proprietà
--Che cos’è una disequazione
--Le soluzioni di una disequazione
--Rappresentazione dell’insieme delle soluzioni
--Grado di una disequazione
--Disequazioni intere di 1° e 2° grado
--Disequazioni fratte di 1° e 2° grado
--Disequazioni di 2° grado risolubili con il metodo della parabola
--Disequazioni impossibili
--Disequazioni sempre verificate
--Disequazioni intere e fratte di grado superiore al primo scomponibili in fattori di 1° grado
--Sistemi di disequazioni intere e fratte
--Disequazioni goniometriche semplici

5) LE FUNZIONI
--Definizione di funzione
--Funzione esponenziale
--Funzione logaritmica

6) PREMESSE all’ANALISI INFINITESIMALE
--Insiemi di punti e intervalli chiusi e aperti
--Definizione di funzione di una variabile
--Classificazione delle funzioni:
 razionali intere e fratte
 irrazionali intere e fratte
 logaritmiche intere e fratte
 esponenziali intere e fratte
 goniometriche intere e fratte

7) DETERMINAZIONE DEL DOMINIO di una funzione
--Dominio delle funzioni:
 razionali intere e fratte
 irrazionali intere e fratte
 semplici logaritmiche intere e fratte
 semplici esponenziali intere e fratte
 semplici goniometriche intere e fratte
 semplici potenze a base positiva

8) LIMITI
--Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito
--Limite destro e sinistro
--Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito
--Limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito
--Limite infinito di una funzione per x che tende a un valore infinito
--Limite della somma di funzioni
--Limite del prodotto di funzioni
--Limite del quoziente di funzioni
--Calcolo dei limiti
--Calcolo dei limiti con eliminazione delle forme indeterminate

9) CONTINUITA’
--Definizione di funzione continua
--Forma indeterminata +  - 
--Forma indeterminata 0  
--Forma indeterminata  / 
--Forma indeterminata 0 / 0
--Definizione di punto di discontinuità

10) LA DERIVATA e i TEOREMI del calcolo differenziale
--Derivata in una punto x0
--Significato geometrico di derivata
--Derivata destra e sinistra
--Derivate delle funzioni elementari
--Derivate delle funzioni esponenziali e logaritmiche
--Derivate delle funzioni seno e coseno
--Linearità della derivata
--Derivata del prodotto di due funzioni

--Derivata del quoziente di due funzioni
--Derivate successive alla prima(es. seconda, terza etc..)

11) Lo STUDIO delle FUNZIONI
--Le funzioni crescenti e decrescenti
--Definizione di asintoto lineare
--Calcolo degli asintoti verticali
--Calcolo degli asintoti lineari orizzontali e obliqui ( se esistono)
--Calcolo del dominio
--Calcolo delle intersezioni con gli assi cartesiani
--Studio del segno positivo e negativo della funzione
--Calcolo della derivata prima
--Studio del segno della derivata prima e seconda per trovare Max, min e Flessi
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1) Consolidamento conoscenza di base - LA DERIVATA
--Significato geometrico di derivata ( tangente in P ad una curva)
--Derivate delle funzioni costanti e delle funzioni potenza
--Derivata delle funzioni esponenziali e logaritmiche
--Derivata delle funzioni seno e coseno
--Linearità della derivata
--Derivata della somma e sottrazione di funzioni
--Derivata del prodotto di due funzioni
--Derivata del quoziente di due funzioni
2) L' INTEGRALE
--Le primitive
--L'integrale indefinito
--Primitive delle funzioni elementari
--Linearità dell'integrale indefinito
--L'integrale definito
--Linearità dell'integrale definito
--Calcolo dell'integrale definito
3) GLI INSIEMI
--Definizione di insieme
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--Rappresentazione per elencazione
--Rappresentazione per proprietà caratteristica
--Rappresentazione mediante diagrammi di Eulero-Venn
--Definizione di sottoinsieme proprio e improprio
--Insieme delle parti
--Intersezione, unione e differenza
--Complementare di un insieme
4) CALCOLO DELLE PROBABILITA'
--Esperimento aleatorio, spazio campionario ed eventi
--Concetto di probabilità
--Definizione di probabilità classica
--Ipotesi di equiprobabilità
--Eventi compatibili e incompatibili
--Probabilità dell'evento contrario, dell'evento impossibile e dell'evento certo
--Probabilità della differenza di due eventi
--Probabilità dell'unione di due eventi
--Probabilità dell'intersezione di due eventi
--Eventi dipendenti e indipendenti
5) STATISTICA
--Definizione di statistica
--Popolazione e unità statistica
--Definizione di carattere e modalità
--Caratteri quantitativi e qualitativi
--Variabili continue e discrete
--Fasi dell'indagine statistica.
1. Pianificazione
2. Rilevazione dei dati ( tramite intervista e/o questionario)
3. Elaborazione dei dati
4. Presentazione dei risultati
5. Interprretazione dei risultati
--Distribuzioni di frequenze
--Distribuzione per classi
--Definizione di frequenza assoluta, relativa, percentuale e cumulata
--Rappresentazioni grafiche
--Calcolo della Media aritmetica
--Calcolo della Varianza e dello Scarto Quadratico Medio
--Nascita e sviluppi della statistica

ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE TECNICA
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METODOLOGIA
Il metodo di insegnamento sarà sia quello della lezione frontale sia quello della lezione partecipata. Gli argomenti
verranno introdotti, ove possibile, sotto forma problematica, partendo da esempi concreti alla portata delle esperienze
conoscitive degli alunni. Durante le lezioni gli allievi saranno sollecitati a dare il loro contributo per trovare la risposta a
quesiti, completare concetti, ripetere spiegazioni. Gli studenti, spesso, saranno chiamati alla lavagna per svolgere
esercizi e correggere i compiti assegnati a casa. Ampio spazio verrà dato alle esercitazione con esercizi guidati e schede
di lavoro proposti all'intera classe o a piccoli gruppi.
Nella progettazione metodologica si terrà conto delle competenze che la scuola deve sviluppare.

COMPETENZE DI CITTADINANZA
Nell’ambito delle Competenze di Cittadinanza il Dipartimento di Matematica ha individuato come prioritarie le
seguenti:
C1 - Imparare ad imparare
C3 - Comunicare
C6 - Risolvere problemi
C7 - Individuare collegamenti e relazioni
MATEMATICA
COMPETENZE del BIENNIO
M1 - utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto forma grafica
M2 - confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni
M3 - individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
M4 - analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni
specifiche di tipo informatico.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

La valutazione degli allievi avverrà in modo continuo e regolare. La scala valutativa va dall'uno al dieci secondo i
criteri esposti nel POF.
Per quanto riguarda la valutazione degli allievi si farà riferimento alle seguenti modalità di verifica:
Per lo scritto sono previste prove tradizionali richiedenti la risoluzione di esercizi e/o problemi di diverso grado di
difficoltà volti a misurare la capacità di applicazione.
Per l’orale si ricorrerà a :
-- test e prove semistrutturate
-- interrogazioni e prove di esposizione nelle quali agli alunni verra’ richiesto di saper illustrare argomenti nuovi o già
svolti in classe al fine di abituarli ad esporre in modo chiaro e sintetico
-- valutazioni formative aventi lo scopo di seguire il processo di apprendimento dell'alunno (media dei voti conseguiti
nelle esercitazioni svolte in classe e/o per casa e degli interventi alla lavagna)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

Compito non svolto

Voto = 1

GRIGLIA DI CORREZIONE( PER CIASCUN QUESITO, ESERCIZIO, PROBLEMA)

Competenze

Punti P

Individuazione delle strategie appropriate / Modellizzazione del problema
Se vengono assegnati 0 punti tutto il quesito è nullo

Fino a 30%

Correttezza nei calcoli / Argomentazione del procedimento

Fino a 60%

Esposizione ordinata, motivazione dei passaggi

Fino a 10%

Correzione.
La correzione del compito verrà effettuata assegnando ad ogni esercizio/problema/quesito o a ciascuna sua parte un
punteggio.
Il punteggio verrà assegnato preventivamente sulla traccia del compito dall’ insegnante affinché lo studente possa
orientarsi circa lo svolgimento del compito.
La somma dei punteggi riportati nei singoli esercizi/ problemi costituirà il punteggio grezzo (PG) assegnato a ciascun
compito.
Valutazione.
Per l’assegnazione del voto in decimi si utilizzerà la seguente formula di corrispondenza tra punteggio grezzo e voto
in decimi (VD).
VD =(PG *10)/PM
Ove PM sta per punteggio massimo conseguibile.

COMPETENZE DI CITTADINANZA
Per quanto riguarda le Competenze di Cittadinanza, si procederà ad una loro valutazione, con particolare riguardo al
Primo Biennio, attraverso l’attività didattica e secondo la tabella seguente:
BASILARE

INTERMEDIO

AVANZATO

Prende regolarmente appunti

Come il livello Basilare e :

Ha cura del materiale in suo
possesso e lo porta
regolarmente

Imparare a
imparare

Prende regolarmente appunti e
li integra in modo
personalizzato

Svolge regolarmente lavoro
domestico

Segue le interrogazioni
scrivendo le domande

Ha cura degli spazi comuni

Comunicare

Risolvere
problemi

Individuare
collegamenti e
relazioni

• Come il livello Basilare e :
•
• Prende regolarmente
appunti e li integra in modo
personalizzato curando i
dettagli
•
• Ha iniziativa di studio
autonomo e utilizza
strumenti/mezzi specifici
per organizzare il proprio
apprendimento
•
• Riflette sui propri
comportamenti

Lo studente coglie le
informazioni essenziali e si
esprime in forma schematica
ma corretta

Lo studente interpreta
correttamente il testo e si
esprime utilizzando una forma
mista (linguaggio verbale e
non) corretta e ordinata.

Lo studente interpreta
correttamente il testo, si
esprime utilizzando un
linguaggio specifico in una
forma mista (verbale e non)
corretta e ordinata.

Lo studente svolge compiti
semplici in situazioni note,
mostrando di possedere
conoscenze ed abilità
essenziali e di saper applicare
regole e procedure
fondamentali.

Lo studente svolge compiti e
problemi complessi in
situazioni note, compie scelte
consapevoli, mostrando di
saper utilizzare le conoscenze e
le abilità acquisite.

Lo studente svolge compiti e
problemi complessi in
situazioni anche non note,
mostrando padronanza
nell’uso delle conoscenze e
delle abilità.

Analizza le informazioni in
situazioni standard e sviluppa
deduzioni e ragio-namenti

Sa proporre e sostenere le
proprie opinioni e assumere
autonomamente decisioni
consapevoli.
Analizza le informazioni in
situazioni complesse, ma note, Analizza le informazioni in
e sviluppa deduzioni e ragiona- situazioni originali e sviluppa
deduzioni e ragionamenti
menti

ATTIVITÀ DI RECUPERO
Nel corso dell’anno saranno attivati interventi di Recupero Curricolare e/o Extracurricolare qualora si ritenga necessario
per colmare le eventuali carenze. Gli alunni potranno confrontarsi con l’insegnante per commentare gli esercizi da
svolgere, chiedere ulteriori chiarimenti o rivedere concetti non compresi.
A seguito delle valutazioni quadrimestrali potrà essere avviato un corso di recupero Extra-curricolare, uno sportello o
un’attività di recupero in itinere.

CLASSE 1°
MODULO 1

TEMPI

CALCOLO NUMERICO

Settembre-Ottobre-Novembre

Conoscenze

Abilità

Competenze

Insiemi numerici
Operazioni in N e relative proprietà
Multipli, divisori , M.C.D. e m.c.m.
Operazioni in Z e relative proprietà
Frazioni e numeri razionali
Rappresentazione frazioni sulla retta
Operazioni in Q
Frazioni e numeri decimali
Potenze in Q, esponenti negativi e
Notazione scientifica
Cenni di calcolo approssimato

Conoscere le proprietà delle
operazioni in N, Z, Q
Rappresentare e confrontare numeri
razionali
Risolvere espressioni con numeri
razionali
Operare con numeri in notazione
scientifica
Utilizzare il concetto di
approssimazione

MODULO 2

TEMPI

PROBLEMI ed EQUAZIONI

Dicembre-Gennaio

Conoscenze
Proporzioni e percentuali
Equazioni numeriche intere di 1°
grado
Problemi lineari aritmetici e
geometrici

Abilità

M1

Competenze

Risolvere problemi con frazioni,
proporzioni e percentuali
Risolvere equazioni lineari
applicando i principi di equivalenza
Risolvere problemi utilizzando
equazioni

M1
M3

MODULO 3

TEMPI

CALCOLO LETTERALE

Febbraio Marzo Aprile Maggio

Conoscenze

Abilità

Competenze

Monomi, polinomi e relative
operazioni
Prodotti notevoli
Scomposizione di polinomi
MCD e mcm di polinomi
Operazioni con le frazioni algebriche
e condizioni di esistenza.

Padroneggiare l’uso della lettera per
generalizzare, rappresentare
relazioni, formalizzare e risolvere
problemi
Operare con monomi e polinomi
Applicare i prodotti notevoli
Applicare le tecniche di
scomposizione dei polinomi
Eseguire operazioni tra frazioni
algebriche

MODULO 4

TEMPI

PROBLEMI ed EQUAZIONI

Dicembre-Gennaio

Conoscenze
Equazioni numeriche frazionarie di
1° grado
Problemi lineari aritmetici e
geometrici

Abilità

M1
M3

Competenze

Risolvere equazioni lineari
applicando i principi di equivalenza
Risolvere problemi utilizzando
equazioni intere e frazionarie

MODULO 4

TEMPI

MODULO 6 - GEOMETRIA

Novembre-Dicembre-Gennaio

M1
M3

Conoscenze
Enti geometrici elementari e relativi
assiomi
Sottoinsiemi della retta e del piano
Figure congruenti
Angoli e relative classificazioni
Proprietà angolari nei triangoli
Classificazione triangoli
Criteri di congruenza dei triangoli
Relazioni lati ed angoli in un
triangolo
Applicazioni con Geogebra

Abilità

Competenze

Conoscere i termini primitivi e i
primi assiomi della geometria
euclidea
Definire ed interpretare graficamente
i sottoinsiemi della retta e del piano
Conoscere la struttura di un teorema
e saper sviluppare semplici catene
deduttive
Utilizzare il software di geometria
dinamica per effettuare costruzioni
geometriche e scoprire le proprietà
geometriche delle figure

OBIETTIVI MINIMI

ALGEBRA

1) I NUMERI NATURALI N
--Cosa sono i numeri naturali
--Le quattro operazioni (addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione)
--I numeri zero e uno
--Multipli e divisori di un numero
--Le potenze; proprietà delle potenze
--Espressioni con i numeri naturali
--La scomposizione in fattori primi
--Il massimo comun divisore (MCD) e il minimi comune multiplo (mcm)

2) I NUMERI INTERI Z
--Cosa sono i numeri interi
--Le quattro operazioni (addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione) in riga e in tabella
--Le potenze; proprietà delle potenze
--Espressioni con i numeri interi

3) I NUMERI RAZIONALI Q
--Cosa sono i numeri razionali
--Definizione di frazione
--Semplificazione e riduzione a denominatore comune di frazioni
--Le quattro operazioni (addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione) in riga e in tabella
--Le potenze; proprietà delle potenze
--Le percentuali; problemi con le percentuali
--Frazioni e proporzioni
--Definizione di medio ed estremo proporzionale
--Risoluzione di proporzioni
--Problemi con i numeri razionali

M2
M3
M4

4) I MONOMI E I POLINOMI
--Che cosa sono i monomi
--Riduzione di un monomio a forma normale
--Grado totale e rispetto ad una lettera di un monomio
--Definizione di monomi simili, opposti, uguali
--Le quattro operazioni con i monomi (addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione) in riga e in tabella
--La potenza di un monomio; proprietà delle potenze con i monomi
--Che cosa sono i polinomi
--Riduzione di un polinomio a forma normale
--Grado totale e rispetto ad una lettera di un polinomio ridotto a forma normale
--Definizione di polinomio completo, ordinato, omogeneo e definizione di termine noto
--Addizione e sottrazione di monomi in riga
--Moltiplicazione di monomi per polinomi in riga
--Moltiplicazione di polinomi per polinomi in riga
--Prodotti notevoli:
somma per differenza /// quadrato di binomio

5) LA SCOMPOSIZIONE IN FATTORI
--Raccoglimento a fattore comune totale (cenni)
--Raccoglimento a fattore comune parziale e poi totale (cenni )
--Scomposizione riconducibile a prodotti notevoli ( somma per differenza, quadrato di binomio )

6) LE EQUAZIONI di 1° grado ad una incognita
--Definizione di equazione
--Soluzione di un’equazione:determinata, indeterminata e impossibile
--Forma Normale e grado dell’equazione
--Equazione a coefficienti numerici interi e frazionari
--Primo principio di equivalenza
--Secondo principio di equivalenza
--Risoluzione delle equazioni numeriche a coefficienti numerici interi e frazionari

GEOMETRIA

7) GEOMETRIA-PRIMI ELEMENTI
--Nomenclatura geometrica (uso di alfabeto italiano maiuscolo e minuscolo , greco e numeri )
--Enti primitivi
--Figura geometrica
--Spazio
--Retta sghemba
--Semiretta
--Segmento
--Segmenti consecutivi
--Segmenti adiacenti
--Poligonale (chiusa, aperta, intrecciata, non intrecciata )
--Poligono
--Retta origine o frontiera
--Angolo
--Angoli consecutivi
--Angoli adiacenti

8) CONGRUENZA e MISURA
--Figure congruenti
--Definizione di circonferenza
--Confronto, somma e differenza di segmenti e angoli
--Multipli e divisori di segmenti ( punto medio)
--Multipli e divisori di angoli ( bisettrice )
--Angoli acuti, ottusi, complementari, supplementari ed esplementari
--Misura di segmenti a angoli

9) CONGRUENZA nei TRIANGOLI
--Nomenclatura vertici, lati ed angoli di un triangolo
--Triangolo equilatero, isoscele e scaleno
--Triangolo acutangolo, rettangolo e ottusangolo
--Segmenti notevoli del triangolo: altezza, mediana, bisettrice ed asse
--Primi, secondo e terzo criterio di congruenza dei triangoli
--Proprietà dei triangoli isosceli:
angoli alla base congruenti
lati obliqui congruenti
rispetto alla base: altezza, mediana, bisettrice ed asse congruenti
--Teorema dell'angolo esterno

PROGRAMMAZIONE PER OBIETTIVI MINIMI
CORSO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
Nell'affrontare i nuclei indicati verrà privilegiato un livello di complessità più aderente alle
difficoltà manifestate. Si eviteranno problemi ed applicazioni con elaborazioni complicate.
Il raggiungimento degli obiettivi avverrà attraverso un percorso semplificato sia nella
articolazione logica che nel procedimento risolutivo.

CLASSE SECONDA IT
1. IL LINGUAGGIO DELL’ALGEBRA (ripasso)
•
•
•

Operazioni con le frazioni algebriche e condizioni di esistenza.
Fattorizzare un polinomio utilizzando il raccoglimento totale e l’inversione di
prodotti notevoli.
Eseguire operazioni tra frazioni algebriche.

2. MODELLIZZAZIONE: EQUAZIONI, DISEQUAZIONI E SISTEMI DI PRIMO
GRADO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definire un’equazione, una disequazione e un sistema e classificarli.
Illustrare i principi di equivalenza per equazioni e disequazioni.
Illustrare l’interpretazione grafica di un sistema di equazioni.
La retta nel piano cartesiano: pendenza e quota
Lunghezza di segmenti nel piano cartesiano
Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi.
Trovare l’equazione di una retta noti due punti
Determinare il punto d’intersezione di due rette nel piano cartesiano.
Pendenza di rette parallele e perpendicolari
Calcolo di aree e perimetri
Risolvere problemi, anche per via grafica, che implicano l’uso di equazioni,
disequazioni e sistemi collegati con altre discipline e in situazioni di vita
ordinaria.

3. IL LINGUAGGIO DEI NUMERI
•

Definire il concetto di radice quadrata e cubica
1

•
•
•

Conoscere le principali proprietà dei radicali
Semplificare ed eseguire operazioni con i radicali e razionalizzare il
denominatore di una frazione (con radicali quadratici).
Operare con le potenze a esponente razionale.

4. MODELLIZZAZIONE: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL
PRIMO
•
•
•
•

Equazioni e disequazioni di secondo grado: definizioni e metodi risolutivi
Interpretazione grafica: la parabola
Risolvere equazioni di secondo grado.
Risolvere particolari equazioni e disequazioni attraverso la scomposizione

5. GEOMETRIA NEL PIANO
•
•
•
•
•

Gli enti fondamentali della geometria e il significato dei termini postulato,
assioma, definizione, teorema, dimostrazione.
Nozioni fondamentali di geometria del piano.
Le principali figure del piano.
I triangoli e la congruenza.
Le rette parallele, i quadrilateri.

CLASSE TERZA IT

1. GEOMETRIA EUCLIDEA (ripasso e completamento)
•
•
•
•
•
•
•

Il piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza di figure, poligoni e loro
proprietà. Circonferenza e cerchio.
Conoscere Il teorema di Pitagora
Conoscere il teorema di Talete e la teoria della similitudine
Calcolo di aree e perimetri di poligoni, circonferenza e cerchio.
Risolvere triangoli particolari con angoli di 30°, 60° o 45°.
Applicare il teorema di Talete per il calcolo di lunghezze
Scrivere proporzioni tra i lati corrispondenti di due triangoli simili

2. GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA
•
•
•
•
•

Conoscere le funzioni goniometriche e le relazioni tra esse
Circonferenza goniometrica, variabilità, angoli associati a 30°, 45° e 60°
Conoscere i teoremi dei seni, del coseno e della corda
Definire un’equazione goniometrica
Definire le funzioni periodiche
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•
•
•
•
•

Operare con le funzioni goniometriche
Saper risolvere un triangolo qualsiasi
Applicare la trigonometria per risolvere problemi
Utilizzare semplici equazioni per risolvere problemi nel piano cartesiano
Rappresentare e descrivere le funzioni periodiche

3. FUNZIONI E TRASFORMAZIONI (COMPLEMENTI DI MATEMATICA)
•
•
•
•
•

Conoscere le trasformazioni del piano come le simmetrie, le traslazioni, le
dilatazioni (cenni).
Saper rappresentare graficamente una funzione, anche goniometrica, e le
sue trasformate
Saper descrivere i grafici individuando gli elementi caratteristici (dominio,
segno, intersezioni con gli assi, periodicità, massimi e minimi)
Conoscere e saper rappresentare le funzioni y=1/x e y= x e le loro
trasformate.
Saper disegnare delle funzioni a tratti.

4. GEOMETRIA ANALITICA
▪ La retta nel piano cartesiano
▪ La parabola (definizione di luogo geometrico e rappresentazione nel piano
cartesiano).
▪ La circonferenza (definizione come luogo geometrico e rappresentazione nel
piano cartesiano).
▪ Circonferenza, semicirconferenza ed equazione di funzione.
▪ Studiare e rappresentare la retta, la parabola e la circonferenza nel piano
cartesiano.
▪ Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e costruirne il grafico.

CLASSE QUARTA IT

1. GEOMETRIA ANALITICA (ripasso e completamento)
• La retta nel piano cartesiano
• La parabola (definizione di luogo geometrico e rappresentazione nel piano
cartesiano).
• La circonferenza (definizione come luogo geometrico e rappresentazione nel
piano cartesiano).
• Circonferenza, semicirconferenza ed equazione di funzione.
• Studiare e rappresentare la retta, la parabola e la circonferenza nel piano
cartesiano.
• Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e costruirne il grafico.
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2. FUNZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE (COMPLEMENTI DI
MATEMATICA)
• Definire e illustrare graficamente una funzione esponenziale e logaritmica.
• Conoscere e applicare le proprietà dei logaritmi.
• Definire e risolvere un’equazione esponenziale o logaritmica.
• Risolvere problemi, tratti dalla realtà, di crescita e decrescita esponenziale
3. INTRODUZIONE ALL’ANALISI
• Premesse di Storia della Matematica
• Definire le funzioni reali di variabile reale
• Conoscere la classificazione delle funzioni analitiche
• Classificare una funzione e descriverla attraverso lo studio del dominio, del
segno, di eventuali simmetrie.
• Rappresentare graficamente le funzioni studiate negli anni precedenti e le
loro trasformate.
• Individuare informazioni sul comportamento di una funzione
4. LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE
• Concetto di limite (senza definizioni)
• Conoscere l’algebra dei limiti e le principali forme d’indeterminazione
• Calcolare limiti di funzioni e risolvere le forme d’indeterminazione
• Definire la continuità di una funzione
• Classificare i punti di discontinuità
• Studiare la continuità o la discontinuità di una funzione in un punto.
• Determinare le equazioni degli eventuali asintoti orizzontali e verticali

5. DERIVATA DI UNA FUNZIONE
• Illustrare la definizione di derivata in un punto e in un intervallo anche da un
punto di vista grafico
• Calcolare la derivata utilizzando la definizione e l’algebra delle derivate
• Applicazioni del calcolo differenziale: retta tangente, velocità e accelerazione
• Determinare le coordinate dei punti stazionari e gli intervalli di monotonia
• Eseguire lo studio completo di una funzione
• Risolvere semplici problemi di massimo e di minimo.
• Conoscere e applicare il teorema di De L’Hospital

CLASSE QUINTA IT
1. IL CALCOLO INTEGRALE
•

Concetto di integrale indefinito
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•
•
•
•

Concetto di integrale definito con la somma di Riemann e teorema
fondamentale del calcolo integrale (senza dimostrazione).
Calcolo dell’integrale indefinito immediato o quasi immediato.
Calcolo di integrali definiti
Calcolo dell’area di superfici e del volume di solidi di rotazione

2. STATISTICA
•

Primi elementi di statistica in una variabile: popolazione e unità statistica,
carattere e modalità, caratteri quantitativi e qualitativi. Frequenze assolute,
relative, percentuali. Rappresentazioni grafiche, indici di posizione (media
aritmetica, moda, mediana), indici di variabilità (varianza e deviazione
standard)

3. CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITÀ
•
•
•

Principio fondamentale del calcolo combinatorio, disposizioni semplici e con
ripetizione, permutazioni, combinazioni.
Definizione di probabilità classica
Operazioni tra eventi: evento contrario, evento unione e intersezione di eventi.
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