PIANO DI LAVORO
DI MATEMATICA CLASSE 2 H – Liceo Linguistico
Insegnante: Sabrina Capobianco
Obiettivi specifici della disciplina




Applicare i principi e i processi matematici nel contesto quotidiano
Cogliere analogie strutturali in contesti di natura diversa
Affrontare situazioni problematiche progettando e costruendo per esse
modelli di spiegazione e di risoluzione.

A - Competenze culturali e abilità di base della disciplina
Alla fine del secondo anno l’allievo dovrà aver acquisito le seguenti
competenze di base:
Competenze

Abilità/capacità

Conoscenze

Scomporre in fattori i polinomi
Eseguire operazioni con le frazioni
algebriche
Risolvere e discutere semplici
equazioni letterali e fratte
Risolvere semplici disequazioni
intere e fratte
Risolvere semplici sistemi di
disequazioni
La retta nel piano cartesiano
Rappresentare graficamente
funzioni lineari
Risolvere semplici sistemi di primo
grado
Risolvere semplici problemi
utilizzando sistemi di primo grado
Eseguire le operazioni
fondamentali con i radicali nei casi
più semplici
Definizione, probabilità della
somma di eventi e del loro
prodotto

Scomposizione di
polinomi in fattori
Operazioni con le frazioni
algebriche
Equazioni letterali e fratte

ASSE MATEMATICO

Utilizzare le tecniche
e le procedure del
calcolo aritmetico ed
algebrico,
rappresentandole
anche sotto forma
grafica

Disequazioni di primo
grado
Studio della retta nel
piano cartesiano
Sistemi di equazioni di
primo grado

Radicali
Introduzione alla
probabilità

Confrontare e
analizzare figure
geometriche,
individuando
invarianti e relazioni

Esporre definizioni, assiomi e
teoremi utilizzando un linguaggio
appropriato

Rette perpendicolari e
rette parallele
I parallelogrammi e i trapezi

Individuare le proprietà delle figure
Equivalenza tra figure,
teorema di Pitagora, teoremi di Euclide
Similitudini nel piano

Individuare le
strategie
appropriate per la
risoluzione dei
problemi

Comprendere il testo del problema
Individuare i dati e le richieste del
problema
Tradurre dal linguaggio naturale al
linguaggio algebrico e viceversa

Tecniche risolutive di un
problema che utilizzano
sistemi di equazioni di
primo grado

Analizzare dati ed
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

Rappresentare sul piano cartesiano
il grafico di semplici funzioni

Conoscenza dei comandi
principali del programma
Geogebra

Verificare le proprietà di figure
geometriche con Geogebra

B - Competenze trasversali di cittadinanza
Attraverso lo studio della matematica, alla fine della classe seconda, l’alunno
potrà acquisire le seguenti competenze di cittadinanza:

Competenze trasversali

Imparare ad imparare

Comunicare

Risolvere problemi

Situazioni educativa
Organizzare l’apprendimento in funzione dei tempi e del
proprio metodo di studio
Prendere appunti in modo selettivo
Organizzare le conoscenze mediante schemi, tabelle e grafici
Autocorrezione in esercizi, definizioni e dimostrazioni
Usare nell’esposizione il linguaggio specifico della materia
Affrontare semplici situazioni problematiche
Risolvere problemi geometrici anche utilizzando software
adeguati

Contenuti
Algebra: Scomposizione in fattori di polinomi. Frazioni algebriche, equazioni
letterali e fratte, disequazioni di primo grado intere e fratte, sistemi di
disequazioni.
Concetto di funzione, la retta nel piano cartesiano. Risoluzione di sistemi
lineari con due incognite: metodo di sostituzione, di riduzione, confronto,
problemi risolubili con i sistemi, sistemi di tre equazioni in tre incognite.
Definizione di radicale, operazioni con i radicali.
Probabilità: gli eventi e la probabilità, la probabilità della somma logica di
eventi, la probabilità del prodotto logico di eventi.
Geometria: Rette perpendicolari e rette parallele: definizioni, rette tagliate da
una trasversale, teorema delle rette parallele, le proprietà degli angoli dei
poligoni, criteri di congruenza dei triangoli rettangoli. Parallelogrammi e
trapezi: il parallelogramma, il rettangolo, il rombo, il quadrato e il trapezio, le
corrispondenze in un fascio di rette parallele. Equivalenza tra figure: teoremi
di Euclide e di Pitagora. Similitudini nel piano, criteri di similitudine dei
triangoli.

Tempi di attuazione del programma
Primo quadrimestre: scomposizione in fattori di polinomi, frazioni algebriche,
equazioni letterali e fratte, disequazioni di primo grado, radicali, rette parallele
e parallelogrammi

Secondo quadrimestre: sistemi di primo grado, teoremi di Euclide e Pitagora,
similitudini, probabilità
Libri di testo:

La matematica a colori, edizione azzurra per il primo biennio 2, Leonardo Sasso, ed. Petrini

Metodologia e strumenti didattici
Metodologia
In base alla programmazione si potrà ricorrere a:
 Lezione che dia ampio spazio agli interventi e nella quale l’insegnante
guidi le intuizioni e le riflessioni degli allievi e consideri gli errori come
strumento per apprendere e per fare scaturire, in modo naturale, le relative
definizioni e regole generali
 Lezione/ applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi)
 Insegnamento per problemi (presentazione di situazioni problematiche
nuove, seguita da discussione e sistematizzazione)
Strumenti didattici
 Libri di testo
 Altri libri
 LIM
Recupero
Contro la dispersione scolastica è previsto:
 Recupero in itinere
 Sportelli quadrimestrali

Modalità di verifica e criteri di valutazione
Le verifiche scritte si articoleranno in:
 Esercizi e problemi
Le verifiche orali si articoleranno in:
 Interrogazioni
Il numero minimo delle verifiche orali previste a quadrimestre è di una; quello
delle verifiche scritte previste a quadrimestre è di tre.
Ulteriori elementi di valutazione saranno:
 Attenzione e partecipazione
 Impegno

 Progressione nell’apprendimento
Obiettivi minimi
Il livello di sufficienza si ottiene quando l’alunno:
 Assolve gli impegni e partecipa alle lezioni
 Ha conoscenze non molto approfondite, ma non commette errori negli
esercizi più semplici
 Rielabora le conoscenze in modo non del tutto autonomo
Il docente

