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Premessa 
 

a) caratteristiche cognitive degli alunni 
 

La classe appare sommariamente ben disposta nei confronti della disciplina,  mantiene 

attenzione e concentrazione quasi sempre adeguate. La partecipazione è nel complesso 

sufficientemente attiva e propositiva. 

 

b) Situazione di partenza della classe nella disciplina  

 
Il livello di partenza è quasi sufficiente, con qualche lieve lacuna, colmabile nell’orario 

curriculare. La classe non utilizza ancora con padronanza la terminologia specifica e 

adeguata allo scopo e alla funzione. 

 

c) Obietti specifici annuali per la disciplina 
 

Obbiettivi didattici  
 

• Riepilogo equazioni e disequazioni di primo grado 

• Generalità sulla geometria analitica 

• Proprietà e operazioni dei radicali 

• Risoluzione di equazioni e disequazioni di secondo grado 

• Elementi di geometria razionale 

 

Gli obiettivi educativi che si vogliono conseguire si possono riassumere nei seguenti punti: 

 

• Rispettare le regole che permettono il corretto funzionamento della scuola (orari, 

regolamenti d’istituto, etc.); 

• Saper partecipare attivamente alla vita della classe e dell’istituto ponendosi in 

relazione con gli altri in modo corretto e responsabile; 

• Potenziale le proprie capacità di comunicazione con gli altri membri del gruppo classe 

(sapendo intervenire in modo proficuo e pertinente, accettando le opinioni altrui ed 

esprimendo eventuali situazioni di disagio). 

 

 Unità didattiche programmate      N. 5 
 



U.D. N. 1 Titolo:  Equazioni e disequazioni di primo grado 

Periodo: Settembre - Ottobre 
 
Obiettivo/i formativo/i   
 

Ripassare e prendere dimestichezza con equazioni e disequazioni di vario genere. 

 
Obiettivi specifici  
 

Approfondire il concetto e il metodo risolutivo di equazioni e disequazioni di primo grado. 

Saper capire il significato e l’utilità di risolvere tali operazioni, sapendo anche riportare su un 

grafico cartesiano le soluzioni ottenute. 

 
Contenuti 
 

Equazioni di primo grado, semplici e fratte. Sistemi di equazioni di primo grado a due 

incognite. Disequazioni di primo grado, semplici e fratte.  

 
 

************************** 
 

U.D. N. 2    Titolo:  Geometria analitica 
 

Periodo:  Novembre - Dicembre 
 
Obiettivo/i formativo/i      
 

Conoscere e capire come disporre punti ed equazioni in un piano cartesiano. Trovare 

l’equazione di una retta da due punti su essa. Sapere disegnare su un grafico una retta o una 

funzione partendo dalla sua equazione. Riconoscere la proporzionalità diretta e inversa tra 

due grandezze.  

 
Obiettivi specifici  
 

Saper riconoscere e analizzare dai dati una retta o una funzione generica e saperla riportare 

sul piano cartesiano. 

 
Contenuti 
 

Piano cartesiano. Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento. Equazione di una retta 

passante per uno e due punti. Forme implicite ed esplicite, parallelismo e perpendicolarità tra 

rette. Fasci di rette. 

 
************************** 

 

 
 



U.D. N. 3   Titolo:  Radicali 
 
Periodo: Gennaio - Febbraio 
 

Obiettivo/i formativo/i    
 

Saper studiare e semplificare operazioni con i radicali. Prendere dimestichezza con 

l’operazione di razionalizzazione. Saper studiare equazioni e disequazioni con i radicali. 

 
Obiettivi specifici  
 

Prendere familiarità con i radicali e le loro operazioni.  

 
Contenuti 
 

Generalità sui radicali e le loro operazioni. Razionalizzazione. Equazioni, disequazioni e 

sistemi con coefficienti irrazionali.  

 
 

************************* 
 

 

U.D. N. 4            Titolo: Equazioni e disequazioni di secondo grado 

 
Periodo: Marzo - Aprile 
 
Obiettivo/i formativo/i     
 

Saper risolvere equazioni e disequazioni di secondo grado di vario genere, mediante diversi 

metodi di risoluzione.  

 
Obiettivi specifici    
 

Approfondire il concetto e il metodo risolutivo di equazioni e disequazioni di secondo grado.  

 

Contenuti 
 

Equazioni di secondo grado. Disequazioni di secondo grado, sistemi di equazioni e 

disequazioni di secondo grado. 

 

 

************************* 
 

 
 
 
 



U.D. N. 5            Titolo: Geometria razionale 
 
Periodo: Maggio 
 

Obiettivo/i formativo/i     
 

Analizzare e saper trovare gli elementi per la risoluzione di semplici problemi di geometria 

cartesiana.  

 
Obiettivi specifici    
 

Conoscere e sapere applicare la geometria cartesiana. 

 

Contenuti 
 

La circonferenza. Mutua posizione fra retta e circonferenza. Mutua posizione tra 

circonferenze. 

************************* 
 
Mezzi e strumenti 
 

Gli argomenti saranno trattati attraverso la risoluzione di esercizi in gruppo e con i singoli. 

 

Metodi e modalità di organizzazione dell’attività 
 

L’organizzazione dell’attività didattica si può esplicare sia attraverso un insegnamento 

frontale, che con un’azione che comporti il coinvolgimento della classe. La scelta tra le due 

modalità dipenderà, oltre che dall’argomento, dalla partecipazione e dalla risposta degli 

alunni. In entrambi i casi, gli argomenti trattati saranno accompagnati da un congruo numero 

di esercizi accuratamente scelti per evidenziare le situazioni particolari e far emergere gli 

eventuali problemi di comprensione. Si userà il linguaggio specifico e il simbolismo della 

matematica, per arrivare progressivamente all’uso, da parte degli studenti, di una 

terminologia formalmente corretta. 

 
Modalità di verifica 
 

Verranno utilizzati compiti in classe per valutare il saper fare e applicare quanto studiato e 

acquisito in classe. Per saper valutare la capacità di analisi nella risoluzione di problemi e 

esercizi di vario genere e difficoltà. Le verifiche scritte conterranno quindi esercizi e quesiti 

di applicazione e di procedimento standard, non particolarmente laboriosi ma atti allo scopo 

prefissato. Oltre all’applicazione è richiesta una certa quota di capacità di analisi e di 

rielaborazione personale. In ogni caso, gli esercizi proposti al compito saranno del tutto 

analoghi a quelli svolti e discussi precedentemente in classe, nei lavori di gruppo e in quelli 

individuali, sotto il supporto dell’insegnante. 

 


