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PRESENTAZIONE 
DELLA CLASSE 

La classe II AR composta da 22 alunni, di cui 8 maschi 14 femmine, tra cui 
molti pendolari e due alunni con una programmazione individualizzata, 
evidenzia un comportamento spesso polemico e poco collaborativo e una 
partecipazione non sempre attiva alle lezioni. 
Per quanto riguarda l’acquisizione dei contenuti proposti, lo sviluppo 
delle relative competenze, il metodo di lavoro, l’impegno sia a scuola che a 
casa, è possibile registrare 3 gruppi di livello : 
 1° gruppo con accettabili conoscenze di base, che si impegna sia in 

classe che a casa; 
 2° gruppo caratterizzato da carenti conoscenze di base e da uno studio 

non costante ; 
 3° gruppo con molte difficoltà nella gestione e manipolazione anche 

dei concetti base e con gravi carenze pregresse. 
 

Complessivamente la classe necessita di un maggior approfondimento dei 
contenuti oggetto di studio dello scorso anno scolastico e di una più 
puntuale rielaborazione degli stessi. Di conseguenza nella prima parte 
dell’anno saranno ripresi gli argomenti trattati lo scorso a.s., i quali sono 
propedeutici per l’acquisizione del programma previsto per la classe 
seconda. 

 
ATTIVITA’ DI 

ACCOGLIENZA 
 

Nelle prime settimane sono stati svolti colloqui, esercitazioni e correzioni 
di esercizi effettuati in classe o a casa, sul programma svolto lo scorso 
anno scolastico, da cui si è evidenziato un livello molto basso delle 
conoscenze. 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 
GENERALI 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  
 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica 
 Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico 
 conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base 

della descrizione matematica della realtà 
 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

 Imparare ad imparare 
 Progettare 
 Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
 Agire in modo autonomo e responsabile 
 Risolvere problemi 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire ed interpretare l’informazione 
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RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE 
 

I rapporti con le famiglie si manterranno attraverso: il registro elettronico, 
gli incontri scuola-famiglia, l’ora di ricevimento settimanale, il oordinatore 
di classe. 

 

 

METODOLOGIE E 
STRATEGIE 

DIDATTICHE 

ATTREZZATURE E 
STRUMENTI 
DIDATTICI 

METODOLOGIE: 
 lezione frontale 
 scambi culturali 
 discussione- dibattito 
 viaggi d’istruzione 
 lezione multimediale – visione di film,documentari,  
 utilizzo della lim e di laboratori multimediali 
 conferenze e seminari 
 cooperative learning  
 esercitazioni pratiche 
 lettura e analisi diretta dei testi  
 attività di ricerca  
 concorsi 
 attività di laboratorio  

 
STRUMENTI 

 libri di testo 
 laboratori 
 riviste  
 dispense, schemi c 
 computer/ videoproiettore/lim 
 dettatura di appunti  
 biblioteca 

 

 
INTERVENTI DI 

RECUPERO 

Recupero in itinere, sportello di materia, corsi di recupero. 

 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 
1. Unità di 

apprendimento 
 
 

Calcolo letterale 
 
 

tempi 
 settembre-ottobre 

 
 

PREREQUISITI 
 Le proprietà delle operazioni e delle potenze; 
 Saper operare negli insiemi N, Z, Q e R. 

OBIETTIVI 
CONOSCENZE:  

 Sommare algebricamente monomi 
 Calcolare prodotti, potenze e quozienti di monomi 
 Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. fra monomi 
 Eseguire addizione, sottrazione e moltiplicazione di polinomi 
 Semplificare espressioni con operazioni e potenze di monomi e 

polinomi 
 Applicare i prodotti notevoli. 
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ABILITÀ  
 Riconoscere i monomi 
 Determinarne il grado 
 Saper operare con i monomi 
 Riconoscere i polinomi 
 Saper operare con i polinomi 
 Saper applicare le regole dei prodotti notevoli 

 
COMPETENZE 

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

LIVELLO DI SUFFICIENZA* 
 Sommare algebricamente monomi 
 Calcolare prodotti, potenze e quozienti di monomi 
 Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. fra monomi 
 Eseguire addizione, sottrazione e moltiplicazione di polinomi 
 Semplificare espressioni con operazioni e potenze di monomi e 

polinomi 
 Applicare i prodotti notevoli 

CONTENUTI  
 I monomi: definizioni e caratteristiche; 
 Le operazioni e M.C.D. e m.c.m. fra monomi; 
 Le espressioni con i monomi 
 I polinomi definizioni e caratteristiche, principio di identità 
 Operazioni con i polinomi: addizione, sottrazione, moltiplicazione 

e divisione per un monomio, prodotto di due polinomi 
 Le espressioni con i polinomi 
 I prodotti notevoli 

 
 

 
2. Unità di 

apprendimento 
 
 
La 
scomposizione 
in fattori  e le  
frazioni 
algebriche 

 
 
 
 

Tempi 
Ottobre-novembre 

 
 

PREREQUISITI 
 Operazioni aritmetiche e loro proprietà 
 Massimo Comun Divisore e minimo comune multiplo 
 Monomi e operazioni con essi 
 Il calcolo letterale 

OBIETTIVI 
CONOSCENZE:  

 Saper caratterizzare un polinomio 
 Saper effettuare le operazioni con i polinomi 
 Saper applicare i prodotti notevoli 
 Saper scomporre in fattori un polinomio 
 Saper determinare il MCD e il mcm di due o più polinomi 

 
ABILITÀ  

 Scomporre un polinomio applicando le opportune tecniche 
 Calcolare il m.c.m. e il M.C.D. tra i polinomi 
 Semplificare una frazione algebrica 
 Operare con le frazioni algebriche 
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COMPETENZE 
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche in forma grafica 
LIVELLO DI SUFFICIENZA* 

 
 Saper caratterizzare un polinomio 
 Saper effettuare le operazioni con i polinomi 
 Saper applicare i prodotti notevoli 
 Saper scomporre in fattori un semplice polinomio 
 Saper determinare il MCD e il mcm di due o più polinomi 
 Operare con le frazioni algebriche letterali 

CONTENUTI  
 Divisione e divisibilità tra polinomi; 
 La scomposizione in fattori dei polinomi; 
 Il M.C.D. e il m.c.m. fra polinomi; 
 Le frazioni algebriche e le operazione con le frazioni algebriche 

 

 
 

3. Unità di 
apprendimento 

 
LE EQUAZIONI 

LINEARI  
E  

LE DISEQUAZIONI 
LINEARI 

 
 
 

Tempi 
dicembre-gennaio 

 
 

PREREQUISITI 
 Operazioni aritmetiche e loro proprietà 
 Massimo Comun Divisore e minimo comune multiplo 
 Monomi e operazioni con essi 
 Operazioni con le frazioni algebriche 

OBIETTIVI 
CONOSCENZE:  

 Equazioni e disequazioni di primo grado 
  Sistemi di equazioni e disequazioni di primo grado  

 
ABILITÀ  

 Risolvere le equazioni numeriche intere, letterali e fratte 
 Risolvere i problemi che hanno come modello un’equazione 

lineare 
 Risolvere disequazioni numeriche di primo grado intere e fratte 
 Risolvere sistemi di disequazioni e di equazioni 

 
COMPETENZE 

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

LIVELLO DI SUFFICIENZA* 
 Risolvere semplici equazioni lineari e fratte 
 Risolvere disequazioni lineari e rappresentarne le soluzioni su una 

retta 
 Risolvere disequazioni fratte e rappresentarne le soluzioni su una 

retta 
 Risolvere sistemi di equazioni e disequazioni di primo grado  

CONTENUTI  
 Equazioni ed identità 
 Principio di equivalenza 
 Equazioni lineari intere, fratte e letterali 
 Sistemi di equazioni 
 Le disequazioni di I grado 
 Disequazioni intere e fratte 
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 I sistemi di disequazione 
 

 

4. Unità di 
apprendimento 

 

 

 

I SISTEMI LINEARI  

 

Tempi 

febbraio-marzo 

 

 

PREREQUISITI 
 operazioni aritmetiche e loro proprietà 
 massimo comun divisore e minimo comune multiplo 
 monomi e operazioni con essi 
 operazioni con le frazioni algebriche 
 equazioni di primo grado  

OBIETTIVI 
CONOSCENZE:  

 sistemi di equazioni lineari 
 metodi per la risoluzione dei sistemi di equazioni 
 sistemi determinati, impossibili, indeterminati 

ABILITÀ  
 risolvere sistemi di equazioni scegliendo il metodo più adatto 

COMPETENZE 
 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche in forma grafica 
LIVELLO DI SUFFICIENZA* 

 risolvere un sistema con i metodi di sostituzione e del confronto 
 risolvere un sistema con il metodo di riduzione 
 risolvere un sistema con il metodo di cramer 
 risolvere sistemi di tre equazioni in tre incognite. 

CONTENUTI  
 sistemi e principi di equivalenza 
 la risoluzione dei sistemi lineari 
 la reazione tra coefficienti e soluzioni 
 matrici, determinanti e metodo di Cramer 
 i sistemi frazionari 
 i sistemi letteralii sistemi lineari con più di due equazioni 

 

 

5. Unità di 
apprendimento 

 

I RADICALI 

 

 

 

Tempi 

aprile 

PREREQUISITI 
 operazioni aritmetiche e loro proprietà 
 massimo comun divisore e minimo comune multiplo 
 monomi e operazioni con essi 
 operazioni con le frazioni algebriche 

OBIETTIVI 
CONOSCENZE:  

 i radicali 
 le operazioni e le espressioni con i radicali 

 
ABILITÀ  

 operare con i numeri reali sotto forma di radicali 
 utilizzare in modo appropriato l’operatore valore assoluto 

 
COMPETENZE 

 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche in forma grafica 

LIVELLO DI SUFFICIENZA* 
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 Semplificare un radicale e trasportare un fattore fuori o dentro il 
segno di radice 

 Eseguire operazioni con i radicali e le potenze 
 Razionalizzare il denominatore di una frazione 
 Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi di equazioni a 

coefficienti irrazionali 
CONTENUTI  

 i radicali R⁺₀ 
 la semplificazione di un radicale 
 le operazioni con i radicali: moltiplicazioni e divisioni 
 il trasporto di un fattore dentro e fuori il simbolo di radice 
 potenze e radici di radicali 
 le operazioni con i radicali: addizione e sottrazione 
 i radicali quadratici doppi 
 la razionalizzazione 
 potenze ad esponente razionale 
 i radicali in R 

 

 

6. Unità di 
apprendimento 

LE EQUAZIONI DI 
SECONDO GRADO  

 

 

 

Tempi 

maggio 

 

 

PREREQUISITI 
 operazioni aritmetiche e loro proprietà 
 massimo comun divisore e minimo comune multiplo 
 monomi e operazioni con essi 
 operazioni con le frazioni algebriche 
 equazioni di primo grado 

OBIETTIVI 
CONOSCENZE:  

 le equazioni numeriche di secondo grado 
ABILITÀ  

 risolvere equazioni numeriche di secondo grado 
 scomporre trinomi di secondo grado 
 risolvere quesiti riguardanti equazioni parametriche di secondo 

grado 
COMPETENZE 

 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche in forma grafica 

LIVELLO DI SUFFICIENZA* 
 risolvere equazioni numeriche di secondo grado 
 scomporre trinomi di secondo grado 

CONTENUTI  
 la forma dell’equazione 
 le equazioni incomplete 
 le equazioni complete 
 le equazioni frazionarie 
 i legami fra coefficienti e soluzioni: somma e prodotto delle 

soluzioni, problemi sulle equazioni parametriche 
 

* competenze e abilità minime attese 
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VERIFICHE 
TIPOLOGIA NUMERO 

Verifiche scritte 
Verifiche orali 

almeno tre per quadrimestre 
almeno due per quadrimestre 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione si seguiranno i criteri stabiliti dal pof d’istituto e le griglie elaborate dal 
Dipartimento allegate alla presente programmazione. 
Si terrà conto di: 

 livello di conoscenze e competenze acquisite  
 impegno 
 progressi compiuti in itinere rispetto al livello di partenza  
 partecipazione e interesse 
 capacità espositiva  
 frequenza 
 capacità di esprimere un giudizio critico  
 originalità 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
Per l’attribuzione del voto di condotta si condivideranno i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti 
esplicitati nel PTOF: 

 Rispetto della convivenza civile e delle disposizioni che disciplinano la vita dell’istituzione 
 scolastica 
 Interesse e impegno nella partecipazione alle lezioni,  
 collaborazione con insegnanti e compagni 
 Assiduità della frequenza e puntualità 

 

Rionero in Vulture, 04/11/2017 

DOCENTE 

Lucia PINTO 

 

 


