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PROGRAMMAZIONE  DIDATTICA   
Conformemente a quanto richiesto dal Piano dell’Offerta Formativa si formalizzano i seguenti obiettivi in termini di:   

  

CONOSCENZE 

• Conoscere i metodi di scomposizione di un polinomio 
• Definire un’equazione di 2° grado 
• Conoscere il discriminante di un’equazione di 2° grado 
• Conoscere particolari equazioni di grado superiore al primo 
• Conoscere il grado di un sistema 
• Definire un’equazione parametrica 
• Definire una disequazione di 2° grado 
• Definire la parabola come luogo geometrico 
• Conoscere gli elementi caratteristici della parabola 
• Definire la circonferenza come luogo geometrico 
• Definire l’ellisse come luogo geometrico 
• Concetto di eccentricità 
• Definire l’iperbole come luogo geometrico 
• Definire le funzioni seno, coseno e tangente 

 

COMPETENZE 

• Applicare i metodi di scomposizione dei polinomi 
• Interpretare il discriminante di un’equazione di 2°grado 
• Saper determinare algebricamente le soluzioni di un’equazione di 2° grado 
• Saper risolvere un’equazione parametrica 
• Saper determinare il grado di un sistema 
• Saper risolvere sistemi di grado superiore al primo 
• Utilizzare le regole per la risoluzione algebrica delle disequazioni di 2° grado intere e fratte 
• Saper risolvere graficamente le disequazioni di 2° grado 
• Risoluzione di disequazioni di grado superiore al 2° 
• Risoluzione di disequazioni contenenti valori assoluti 
• Saper disegnare una parabola di equazione data 
• Interpretare le diverse posizioni occupate dalla parabola al variare dei coefficienti della sua equazione 
• Interpretare le posizioni possibili occupate da una retta rispetto alla parabola 
• Determinare l’equazione di una parabola 
• Saper disegnare una circonferenza di equazione data 
• Interpretare le posizioni possibili occupate da una retta rispetto alla circonferenza 
• Determinare l’equazione di una circonferenza 
• Saper disegnare un’ellisse di equazione data 
• Interpretare le posizioni possibili occupate da una retta rispetto all’ellisse 
• Determinare l’equazione di un’ellisse 
• Calcolare l’eccentricità 
• Saper disegnare un’iperbole di equazione data 
• Interpretare le posizioni possibili occupate da una retta rispetto all’iperbole 
• Determinare l’equazione di un’iperbole 
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ABILITA’ 

• Cogliere analogie strutturali ed individuare strutture fondamentali 
• Comprendere ed utilizzare il linguaggio matematico 
• Acquisire consapevolezza e padronanza del calcolo 
• Sviluppare capacità di astrazione 
• Sviluppare capacità di analisi e sintesi 
• Acquisizione della capacità di tradurre problemi in modelli matematici 
• Acquisizione delle tecniche di rappresentazione grafica di una situazione 
• Acquisizione di correttezza formale e di una simbologia specifica 
• Sviluppare capacità logico-deduttive e logico-intuitive 
• Utilizzare il linguaggio simbolico, i metodi e le procedure propri del calcolo algebrico rappresentandoli anche in forma 

grafica  
• Padroneggiare diverse forme espressive 
• Utilizzare le strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 
• Utilizzare i concetti e i modelli della statistica e della probabilità per interpretare dati e fenomeni del mondo  
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1. CONTENUTI DISCIPLINARI  
I QUADRIMESTRE 

 
Modulo 1  
 

Contenuti Periodo 
Contenuto 1: Divisione di un polinomio per un monomio 
Contenuto 2: Divisione esatta tra due polinomi 
Contenuto 3: Divisione con resto tra due polinomi  
Contenuto 4: La regola di Ruffini 
Contenuto 5: Teorema del resto 
Contenuto 6: Definizione di polinomio riducibile e irriducibile 
Contenuto 7: Raccoglimento a fattore comune e raccoglimento parziale 
Contenuto 8: Scomposizione riconducibile a prodotti notevoli 
Contenuto 9: Scomposizione di particolari trinomi di  
Contenuto 10: Gli zeri di un polinomio 
Contenuto 11: MCD e mcm tra polinomi 
Contenuto 12: Le frazioni algebriche 

 
Settembre, Ottobre e 

Novembre 
 

 

Unità didattica 1: Divisione tra polinomi  

Unità didattica 2: La regola di Ruffini 

Unità didattica 3 : Scomposizione in fattori 

 

 

 
Modulo 2  
 

Propedeuticità Contenuti Periodo 
 
Modulo 1 
 

Contenuto 1: Forma delle equazioni di 2° grado 
Contenuto 2: Discriminate e soluzioni 
Contenuto 3: Equazioni pure e spurie e monomie 
Contenuto 4: Somma e prodotto delle radici  
Contenuto 5: Dalle soluzioni all’equazione  
Contenuto 6: La regola di Cartesio 
Contenuto 7: Scomposizione di un trinomio di secondo grado 
Contenuto 8: Equazioni parametriche  
Contenuto 9: Equazioni di grado superiore al 2° 
Contenuto 10: Sistemi di 2° grado  
Contenuto 11: Studio del segno di un prodotto di due binomi 
Contenuto 12: Segno di un trinomio di secondo grado 
Contenuto 13: Risoluzione delle disequazioni di 2° grado intere   
Contenuto 14: Risoluzione grafica 
Contenuto 15: Disequazioni di grado superiore al 2° 
Contenuto 16: Disequazioni fratte 
Contenuto 17: Sistemi di disequazioni 
Contenuto 18: Disequazioni di 2° grado con valore assoluto 

 
Novembre e Dicembre 

 

Unità didattica 1: Equazioni di 2° grado 

Unità didattica 2: Disequazioni di 2° grado 

Unità didattica 3: Segno di un trinomio di secondo grado 

         Unità didattica 4: Disequazioni di grado superiore al 2° 
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      II QUADRIMESTRE 
 

 

 
Modulo 3 – Geometria Analitica 
 

Propedeuticità Contenuti Periodo 
 
Modulo 1 
Modulo 2 
 

Contenuto 1:Definizione di parabola come luogo geometrico  
Contenuto 2: L’equazione delle parabole “speciali” 
Contenuto 3: Rappresentazione grafica della parabola nel piano 
Contenuto 4: Relazione tra i valori numerici nell’equazione e  grafico  
Contenuto 5: Rette secanti, tangenti, esterne e parallele all’asse di una 
parabola 
Contenuto 6: Come determinare l’equazione della parabola 

 
Gennaio e Febbraio 

 

Unità didattica 1: La parabola 

Unità didattica 2: Le posizioni di una retta rispetto alla parabola  

Unità didattica 3:L’equazione che descrive una parabola 

 

 

 
Modulo 4 – Geometria Analitica 
 

Propedeuticità Contenuti Periodo 
 
Modulo 1 
Modulo 2 
Modulo 3 
 

Contenuto 1: Definizione di circonferenza come luogo geometrico 
Contenuto 2: L’equazione associata ad una circonferenza 
Contenuto 3: Condizioni di realtà 
Contenuto 3: Grafico e casi particolari 
Contenuto 4: Rette tangenti esterne e secanti ad una circonferenza 
Contenuto 5: Determinazione dell’equazione di una circonferenza 
Contenuto 6: Definizione dell’ellisse come luogo geometrico 
Contenuto 7: L’equazione di un’ellisse 
Contenuto 8: Rappresentazione grafica di un’ellisse nel piano  
Contenuto 9: Concetto di eccentricità  
Contenuto 10: Rette esterne, tangenti e secanti ad un’ elisse 
Contenuto 11: Come determinare l’equazione di un’ellisse 
Contenuto 12: Relazione tra ellisse e circonferenza 
Contenuto 13: Definizione dell’iperbole come luogo geometrico 
Contenuto 14: L’equazione dell’iperbole 
Contenuto 15: Rappresentazione grafica di un’iperbole nel piano  
Contenuto 16: Concetto di eccentricità per l’iperbole 
Contenuto 17: Rette secanti, tangenti, esterne e parallele ad un 
asintoto 
Contenuto 18: Come determinare l’equazione di un’iperbole 
Contenuto 19: La misura degli angoli e angoli orientati 
Contenuto 20: La circonferenza goniometrica 
Contenuto 21: Funzioni seno, coseno e tangente 

 
Marzo, Aprile e Maggio 

 

Unità didattica 1: La circonferenza 

Unità didattica 2: L’ellisse 

Unità didattica 3: L’iperbole 

Unità didattica 4: Cenni di trigonometria 
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2. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
Nel corso dell’anno scolastico si cercherà di favorire il coinvolgimento degli studenti e lo spirito di collaborazione degli studenti 
sperimentando diverse metodologie didattiche,  inducendo alla riflessione sulle diverse tematiche oggetto di 
programmazione.  La lezione sarà strutturata come lezione frontale o come attività di gruppo nell’ambito di argomenti 
specifici oggetto di approfondimento. Si adotteranno i seguenti metodi e/o strategie didattiche: 

Lezione frontale х Metodo esperienziale  Problem solving х 
Lezione dialogata: х Ricerca individuale х Brain storming  

Metodo induttivo х Ricerca  di gruppo  Flipped classroom  
Metodo deduttivo х Scoperta guidata    

 
Altro __________________________________________________________________________________________________ 

 
3. MATERIALI DIDATTICI 

Durante le lezioni sono stati utilizzati i seguenti materiali didattici:  

          Libro di testo:  Matematica.blu 2.0 (Zanichelli) 

Video  Quotidiani  Seminari divulgativi  
Dispense: х LIM х Socials  

Learning object х Software didattici  Visite d’istruzione  
Riviste  Testi di consultazione х Slides del docente х 

 
 

 

 

4. VERIFICHE- NUMERO MINIMO E TIPOLOGIE 
Saranno effettuate verifiche di tipo: 
• formativo, volte al miglioramento del percorso didattico ed alla pianificazione degli interventi di recupero; 
• sommativo, volte ad accertare il conseguimento di obiettivi specifici, il livello di profitto raggiunto dagli allievi, il possesso delle 

necessarie conoscenze e abilità relative alla disciplina 
La verifica degli apprendimenti sarà saggiata somministrando agli studenti diverse tipologie di prove, improntate ad accertare la 
conoscenza dei contenuti, la correttezza e la chiarezza espositiva, le abilità raggiunte:  

• verifiche orali; 
• relazioni scritte riguardanti le attività di laboratorio; 
• prove strutturate (domande vero/falso, completamenti, corrispondenze, test a risposta multipla); 
• prove semi-strutturate (riassunti, quesiti a risposta breve, esercizi applicativi e risoluzione di semplici problemi). 
 

Numero minimo di verifiche 
Periodo Tipologia Numero Durata h 

I Quadrimestre 
 

Verifica Scritta 
Verifica Orale 
Test a risposta 
multipla 

2 
2 
1 
 

2 
 

1 
 

II Quadrimestre 
 

Verifica Scritta 
Verifica Orale 
Test a risposta 
multipla 

2 
2 
1 
 

2 
 

1 
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5. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Le valutazioni  sono  espresse in conformità agli indicatori contenuti nelle griglie di valutazione allegate. 
Nelle verifiche scritte si tiene conto: 

 del livello delle conoscenze, abilità e competenze acquisite; 
 dei risultati della prove; 
 dei lavori prodotti; 

 
Invece, nelle verifiche orali si tiene conto: 

 del livello di conoscenze ed abilità raggiunto; 
 delle osservazioni relative alle competenze  trasversali; 
 dell’interesse e la partecipazione al dialogo educativo; 
 dell’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative 

 
Gli standard minimi di valutazione per la disciplina presi in considerazione sono i seguenti: 

 Frequenza scolastica nei limiti di legge  
 Sapere argomentare almeno rispetto agli obiettivi minimi. 

 
Nel processo di valutazione intermedia e finale, per ogni alunno si adottano i criteri seguenti:  

 Valutazione trasparente, sia nei fini che nelle procedure  

 Valutazione come sistematica verifica dell'efficacia della programmazione per eventuali aggiustamenti di impostazione 

х Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa) 

х Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della situazione di partenza (valutazione sommativa) 

х Valutazione/misurazione dell'eventuale distanza degli apprendimenti degli alunni dallo standard di riferimento (valutazione 
comparativa)  

х Valutazione come incentivo alla costruzione di un realistico concetto di sé in funzione delle future scelte (valutazione orientativa). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI MATEMATICA 
 

   INDICATORI         DESCRITTORI         DESCRITTORI DI LIVELLO VOTO 

 

 

 

 

 

Conoscenze 
Disciplinari 
(specifiche) 

 

 

 

 

 

 

Esposizione e comprensione dei 
contenuti 

 

 

L’argomento non è stato esposto. 1 

L’argomento non è stato compreso. 2 

L’argomento è stato compreso solo in minima parte. 3 

L’argomento è stato compreso solo parzialmente e lo 
svolgimento presenta lacune 

4 

L’argomento è stato compreso in modo sommario  5 

L’argomento è stato compreso nelle linee essenziali. 6 

L’argomento è stato compreso e svolto in ogni sua parte in 
modo pertinente 

7 

L’argomento è stato compreso e svolto in ogni sua parte in 
modo approfondito 

8 

L’argomento è stato compreso e svolto con linea chiara, 
linguaggio adeguato e appropriato. 

9 

L’argomento è stato compreso e interpretato in modo 
esaustivo. 

10 

 
 
 
 
 
 
 

Competenze (abilità 
nell’impiego delle 

conoscenze) 

 
 
 
 
 
 
 
Descrizione e forma nell’esposizione 

degli argomenti con l’uso delle 
strutture linguistiche / tecniche. 

 

Sono totalmente inesistenti  1 
Sono soltanto accennate e non è adeguato il linguaggio  2 

Sono scorrette e non è adeguato il linguaggio  3 

Sono non appropriate con errori l’allievo non possiede 
capacità organizzative.  

4 

Sono pertinenti ma con errori, l’allievo possiede una 
insufficiente padronanza degli strumenti. 

5 

Sono pertinenti ma non specifiche. Il linguaggio è corretto 
ma non specifico.  

6 

Sono pertinenti, corrette e specifiche.  7 

Sono accurate e corrette. 8 

Sono state svolte con linea chiara, con linguaggio adeguato 
e appropriato. L’allievo possiede capacità organizzative e 
padronanza degli strumenti. 

9 

 La trattazione è ricca, esaustiva, efficace. Il linguaggio è 
corretto, specifico e presenta un buon livello di 
elaborazione personale e critica. Denota capacità di 
collegamento interdisciplinare 

10 
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   INDICATORI       DESCRITTORI    DESCRITTORI DI LIVELLO VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capacità 
 

 

 

 

 

 

 

 

Coerenza e collegamenti logici. 

 

Capacità di impostazione e di 
risoluzione di un problema 

 

Uso della simbologia 

 

 

 

 

 

Mancanti (l’allievo si rifiuta di partecipare alle attività didattiche) 1 

L’allievo non è in grado di utilizzare i nessi logici per la risoluzione del 
problema.  

2 

L’allievo formalizza in modo incoerente la risoluzione del problema.   3 

L’allievo non è in grado di formalizzare correttamente la risoluzione 
del problema.   

4 

L’allievo formalizza e sa tenere conto dei vincoli imposti in maniera 
sommaria. 

5 

L’allievo formalizza e sa tenere conto dei vincoli imposti in modo 
sufficiente. 

6 

L’allievo utilizza i nessi logici, sceglie congruamente i dati a 
disposizione e rispetta i vincoli posti dalla risoluzione. 

7 

L’allievo possiede capacità organizzative evidenti, coerenti, precise e 
padronanza degli strumenti.  

8 

L’allievo possiede un buon livello di elaborazione personale e critica.  9 

L’allievo possiede un ottimo livello di elaborazione personale, critica 
ed originale e denota capacità di collegamento interdisciplinare 

10 

 

 

 

 

Impegno 
e 

partecipazione 

 

Frequenza 

 

Svolgimento compiti a casa 

 

Attrezzature didattiche 

 

Svolgimento attività scolastica 

 

Partecipazione all’attività 
didattica 

 

Mancanti 1 

Quasi nulli.  2 

Irrilevanti   3 

Saltuari 4 

Quasi sufficienti 5 

Sufficienti. 6 

Attivi 7 

Attivi e partecipativi 8 

Contributivi 9 

Contributivi ed interdisciplinari 10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

 
Indicatori Descrittori Giudizio Voto /10 
 
 
 
Conoscenze: Concetti, Regole, 
procedure 
 
 
Competenze: Comprensione 
del testo  
Completezza risolutiva 
Correttezza calcolo algebrico 
Uso corretto linguaggio 
simbolico  
Ordine e chiarezza espositiva 
 
 
 
Capacità: Selezione dei 
percorsi risolutivi  
Motivazione  
Procedure  
Originalità nelle risoluzioni 

 
Assenza totale, o quasi, degli indicatori di valutazione 
 

 
Nullo 

 
1 – 3 

 
 
Rilevanti carenze nei procedimenti risolutivi; ampie 
lacune nelle conoscenze; numerosi errori di calcolo, 
esposizione molto disordinata 
 

 
Gravemente 
insufficiente 

 
3,5 – 4,5 

 
Comprensione frammentaria o confusa del testo, 
conoscenze deboli; procedimenti risolutivi 
prevalentemente imprecisi e inefficienti; risoluzione 
incompleta 
 

 
 

Insufficiente 

 
5 -5,5 

 
Presenza di alcuni errori e imprecisioni nel calcolo; 
comprensione delle tematiche proposte nelle linee 
fondamentali; accettabile l’ordine espositivo. 
 

 
 

Sufficiente 

 
6 – 6,5 

 
Procedimenti risolutivi con esiti in prevalenza corretti; 
limitati errori di calcolo e fraintendimenti non 
particolarmente gravi; esposizione ordinata e uso 
sostanzialmente pertinente del linguaggio specifico. 
 

 
 

Discreto/Buono 

 
 

7 – 8 

 
Procedimenti risolutivi efficaci; lievi imprecisioni di 
calcolo; esposizione ordinata ed adeguatamente 
motivata; uso pertinente del linguaggio specifico. 
 

 
 

Ottimo 

 
8,5 – 9 

 
Comprensione piena del testo; procedimenti corretti 
ed ampiamente motivati; presenza di risoluzioni 
originali; apprezzabile uso del lessico disciplinare. 
 

 
 

Eccellente 

 
9,5 - 10 

 

Nella definizione del voto, gli indicatori avranno lo stesso peso. In caso di voto non intero verrà effettuata l’approssimazione 
matematica. Il voto delle singole prove risulterà dalla media aritmetica dei voti ottenuti dai primi tre indicatori  ( conoscenze, 
competenze e capacità ). La valutazione quadrimestrale risulterà invece dalla media aritmetica dei voti ottenuti nei vari indicatori, 
compreso quello che riguarda l’impegno e la partecipazione.  
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	Nelle Uverifiche scritteU si tiene conto:
	 del livello delle conoscenze, abilità e competenze acquisite;
	 dei risultati della prove;
	 dei lavori prodotti;
	Invece, nelle Uverifiche oraliU si tiene conto:
	 del livello di conoscenze ed abilità raggiunto;
	 delle osservazioni relative alle competenze  trasversali;
	 dell’interesse e la partecipazione al dialogo educativo;
	 dell’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative
	Gli Ustandard minimi di valutazioneU per la disciplina presi in considerazione sono i seguenti:
	 Frequenza scolastica nei limiti di legge
	 Sapere argomentare almeno rispetto agli obiettivi minimi.

