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Definizione delle competenze standard e relativo profilo  

Alla fine dell’anno lo studente sa 
1. analizzare situazioni problematiche, rappresentare dati, interpretarli e tradurli in linguaggio 

matematico; 
2. individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
3. utilizzare opportune tecniche e procedure in ambito aritmetico, algebrico e geometrico; 
4. commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia applicata, i passaggi fondamentali 

del processo esecutivo e la coerenza dei risultati. 
Metodi e strumenti di lavoro 

 Presentazione degli argomenti in forma problematica  

 Analisi ed approfondimento del problema con la ricerca di possibili soluzioni  

 Sistematizzazione delle conoscenze attraverso la lezione frontale e l'uso del libro di testo  

 Applicazione dei concetti appresi con esercitazioni individuali, in gruppo o alla lavagna  

 Utilizzo del laboratorio multimediale  

 Monitoraggio regolare dello svolgimento dei compiti assegnati per casa e dello studio fatto 
Programmazione degli interventi   

Unità 
didattiche 

Conoscenze Abilità Tempi 

La 
scomposizio

ne 
in fattori, le 

frazioni 
algebriche e 
le equazioni 
frazionarie 

La scomposizione in fattori dei 
polinomi 
Le frazioni algebriche 
Le condizioni di esistenza di una 
frazione algebrica 
La semplificazione di frazioni 
algebriche 
Le operazioni con le frazioni 
algebriche  

 

Scomporre in fattori un polinomio 
Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. fra 
monomi e polinomi 
Determinare le condizioni di esistenza 
di una frazione algebrica 
Semplificare frazioni algebriche 
Eseguire somme algebriche con le 
frazioni algebriche 
Semplificare espressioni con le frazioni 
algebriche 
Risolvere equazioni fratte numeriche  
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Le 
equazioni di 
secondo 
grado 

Equazioni di secondo grado pure e 
spurie 
La formula risolutiva di un’equazione 
di secondo grado e la formula ridotta 

 

Risolvere equazioni numeriche di 
secondo grado 
Scomporre trinomi di secondo grado 
Risolvere problemi di secondo grado 
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La parabola 

Le parabole nel piano dal punto di 
vista della geometria analitica 
I sistemi di secondo grado 
La funzione quadratica 
La traslazione del grafico di una 
funzione quadratica 

 

Tracciare il grafico di una parabola di 
data equazione 
Determinare l’equazione di una 
parabola dati alcuni elementi (vertice e 
punto; intersezione assi) 
Stabilire la posizione reciproca di rette e 
parabole 
Traslare una funzione quadratica e 
scriverne l’equazione 
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Le 
disequazioni  
di secondo 

grado  

Le disequazioni di secondo grado 
Le disequazioni fratte 
I sistemi di disequazioni 
 

Risolvere graficamente disequazioni di 
secondo grado 
Risolvere disequazioni fratte 
Risolvere sistemi di disequazioni 
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Tipologie di verifica 

Le prove di verifica prevedono quesiti a risposta singola, quesiti a scelta multipla, quesiti vero/falso,  

risoluzione di esercizi e problemi.  

 

Obiettivi misurabili che verranno monitorati nel corso dell’anno 2016-17 

Ridurre  del 40% il numero di insufficienze di gennaio entro la fine dell’anno scolastico mediante 
sportello, corsi di recupero e recupero in itinere.  
 
Ivrea, 11 ottobre 2016       I Docenti di Matematica e Fisica 

 


