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OBIETTIVI GENERALI
• Acquisizione di un valido metodo di studio, abituando gli allievi alla riflessione ed al
ragionamento, stimolando e valorizzando le loro capacità di intuizione, logiche e di
astrazione, abituandoli ad operare delle sintesi, a considerare criticamente informazioni e
ipotesi;
• Acquisizione del formalismo e del linguaggio proprio della matematica, di chiarezza e
precisione nei ragionamenti e nell'esposizione;
• Sviluppo della capacità di trasferire le nozioni apprese in situazioni diverse da quelle
specifiche in cui sono state trattate.
OBIETTIVI SPECIFICI
• Assimilare il linguaggio ed i simboli specifici della disciplina;
• Cogliere analogie strutturali in contesti di natura diversa;
• Acquisire gli strumenti idonei alla costruzione di algoritmi risolutivi di problemi sia di natura
algebrica che geometrica;
• Abituare all'uso di un linguaggio rigoroso.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEL SECONDO BIENNIO
Alla fine del triennio lo studente dovrà essere in grado di:
• Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate;
• Riconoscere e costruire relazioni e funzioni;
• Adoperare i metodi, i linguaggi e gli strumenti informatici introdotti.
COMPETENZE CULTURALI E ABILITA’ DI BASE DELLA DISCIPLINA
Alla fine del secondo biennio l’alunno dovrà avere acquisito le seguenti competenze di base:
COMPETENZE
Utilizzare le tecniche e le
procedure di calcolo,
rappresentandole anche sotto
forma grafica

ABILITA’/CAPACITA’
Risolvere equazioni e
disequazioni irrazionali
e modulari
Risolvere equazioni e

CONOSCENZE
Definizione di valore
assoluto e di radice
Definizione e
rappresentazione

disequazioni
esponenziali e
logaritmiche, anche per
via grafica
Risolvere equazioni e
disequazioni
goniometriche

grafica delle funzioni
esponenziali,
logaritmiche,
goniometriche e
goniometriche inverse
Numeri complessi

Rappresentare nei vari
modi i numeri
complessi e operare con
essi
Confrontare ed analizzare
figure geometriche,
individuando invarianti e
relazioni

•

Analizzare e risolvere
problemi utilizzando
proprietà delle
similitudini

•

Rappresentazione
analitica di
trasformazioni
geometriche nel piano

•

Risolvere
analiticamente
problemi riguardanti
rette e coniche

•

Luoghi di punti e
sezioni coniche:
rappresentazioni
analitiche

•

Rappresentare
analiticamente luoghi di
punti: riconoscere dagli
aspetti formali
dell’equazione le
proprietà geometriche
del luogo e viceversa

•

Misura degli angoli in
radianti.

•

Seno, coseno e tangente
di un angolo. Proprietà
fondamentali.

•

Teoremi sui triangoli
rettangoli e sui triangoli
qualunque

•

Coordinate polari

•

Individuare le strategie
appropriate per la
risoluzione dei problemi

Ritrovare e usare, in
contesti diversi,
relazioni goniometriche

•

Individuare e
riconoscere relazioni e
proprietà delle figure
nello spazio

•

Rette e piani nello
spazio; proprietà,
equivalenza, aree e
volumi dei solidi

•

Calcolare aree e volumi
di solidi

•

Coordinate cartesiane
nello spazio

•

Risolvere problemi di
geometria piana e/o
solida con l'utilizzo
della trigonometria

•

Confrontare modalità
diverse di risoluzione di
un problema

•

Tecniche risolutive di
geometria analitica,
piana e solida

•

Riconoscere situazioni
problematiche
riconducibili ad uno

•

Il principio di
induzione

stesso modello
matematico

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

•

Saper utilizzare il
principio di induzione
per verificare proprietà
in N

•

Costruire nuove
funzioni e disegnare i
grafici, a partire da
funzioni elementari

•

•

•

Riconoscere campo di
esistenza, codominio,
periodo, simmetrie,
crescenza, decrescenza
e positività di una
funzione
Individuare le relazioni
tra i termini di una
successione geometrica
o aritmetica
Saper costruire una
progressione, date le
relazioni tra i suoi
termini

•

Relazioni e funzioni

•

Il piano cartesiano e il
concetto di funzione

•

Grafici delle coniche,
della retta, delle
funzioni esponenziali e
logaritmiche, delle
funzioni goniometriche

•

Operazioni funzionali e
corrispondenti
trasformazioni dei
grafici

•

Funzione inversa e
funzione composta

•

Progressioni aritmetiche
e geometriche

•

Funzioni seno, coseno e
tangente; funzioni
periodiche e modelli di
fenomeni oscillatori

Contenuti
Ripasso iniziale: le disequazioni fratte e i sistemi di disequazioni; equazioni e disequazioni
modulari e irrazionali.
Le funzioni
Le funzioni: definizione, dominio e codominio, le funzioni definite per casi, gli zeri di una funzione
e il suo segno, classificazione delle funzioni; funzioni iniettive, suriettive e biiettive. La funzione
inversa; la composizione di funzioni, funzioni crescenti e decrescenti, funzioni pari e dispari.
Le successioni numeriche: Definizione di successione numerica; il principio di induzione; le
successioni crescenti, decrescenti e costanti; le progressioni aritmetiche; le progressioni
geometriche.
Geometria analitica nel piano
Il piano cartesiano e le rette: ripasso.

La parabola: parabola e sua equazione; parabola con asse parallelo all’asse x e all’asse y; parabola e
funzioni; parabola e trasformazioni geometriche; rette e parabole; determinare l’equazione di una
parabola; fasci di parabole.
La circonferenza: circonferenza e sua equazione; rette e circonferenze; determinare l’equazione di
una circonferenza; posizione di due circonferenze; fasci di circonferenze.
L’ellisse: ellisse e sua equazione; ellissi e rette; determinare l’equazione di un’ellisse; ellisse e
trasformazioni geometriche; il metodo del completamento del quadrato.
L’iperbole: iperbole e sua equazione; iperboli e rette; determinare l’equazione di un’iperbole;
iperbole e trasformazioni geometriche; il metodo del completamento del quadrato. L’iperbole
equilatera, riferita agli assi di simmetria e riferita agli asintoti; la funzione omografica.
Esponenziali e Logaritmi
Esponenziali
Potenze con esponente reale; funzione esponenziale; equazioni e disequazioni esponenziali.
Logaritmi
Definizione e proprietà dei logaritmi; funzione logaritmica; equazioni e disequazioni logaritmiche;
equazioni e disequazioni esponenziali risolvibili con i logaritmi; dominio e segno di funzioni con
esponenziali e logaritmi.
Geometria nello spazio
Punti nello spazio: coordinate, punto medio, distanza tra due punti, vettori paralleli e perpendicolari,
prodotto scalare e vettoriale.
Piani nello spazio: equazione del piano con il vettore normale, piano per tre punti, parallelismo e
perpendicolarità di piani, diedri e sezioni.
Rette nello spazio: equazione parametrica, equazione cartesiana, retta come intersezione tra piani,
parallelismo e perpendicolarità (retta-retta, retta-piano, incidenza tra rette), distanza punto-retta,
teorema di Talete.
Aree e volumi: prismi e parallelepipedi, angoloidi e piramidi (rette e regolari), solidi di rotazione
(cilindro, cono, sfera), equazione della sfera e sua posizione reciproca con rette e piani, principio di
Cavalieri ed equivalenza di solidi.
Funzioni in due variabili: insiemi di esistenza e curve di livello.
Statistica univariata e bivariata (opzionale)
Dati statistici; indici di posizione e di variabilità; distribuzione gaussiana; rapporti statistici;
efficacia, efficienza e qualità. Regressione e correlazione.
Tempi di attuazione del programma
Alla fine del primo quadrimestre saranno completati i seguenti argomenti: ripasso, funzioni,
successioni e geometria analitica fino alla circonferenza.
Libro di testo
“Manuale blu 2.0 di matematica” vol.3A e 3B PLUS, M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, ed.
Zanichelli

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)
• Recupero in itinere
• Metodologia CLIL
Strumenti didattici
•
•
•

Libri di testo
Altri libri
Proiettore
Recupero

•

•

Recupero in itinere (ritornare sugli stessi argomenti con tutta la classe, organizzare
specifiche attività per gruppi di studenti, assegnare e correggere esercizi da svolgere a casa
per gli studenti in difficoltà)
Corsi di recupero di istituto per classi parallele o fasce di livello
Modalità di verifica e criteri di valutazione

Le verifiche scritte e orali si articoleranno in:
• Prove strutturate
• Test
• Esercizi (sia riproduttivi che produttivi)
• Interrogazioni
Il numero minimo delle valutazioni nel primo quadrimestre è tre; quello delle valutazioni del
secondo quadrimestre è quattro. La valutazione finale tiene conto dell’andamento dell’intero anno
scolastico.
Ulteriori elementi di valutazione saranno:
• Attenzione e partecipazione
• Impegno
• Progressione nell’apprendimento
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