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ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE (fare attenzione a non 
menzionare i nomi dei ragazzi) 
 

1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: numero di studenti e di studentesse, compreso il numero di BES-

DSA-H  

La classe risulta composta da 11 alunni di cui 10 femmine e un maschio. 

Non ci sono alunni BES-DSA. 



 

 

E’ presente un alunno con certificazione ai sensi della legge 104/92 che segue una programmazione 

differenziata 

 

2.COMPORTAMENTO : 

Il comportamento della classe risulta corretto e adeguato al contesto didattico e nei confronti del docente. 

Gli alunni frequentanti arrivano con puntualità alle lezioni e dimostrano interesse e impegno nella materia. 

Questo comportamento si riflette anche nella DDI, dove gli alunni si dimostrano presenti, partecipativi e 

puntuali alle video lezioni 

 

3. RAPPORTI TRA COMPAGNI  

Nei rapporti con i compagni gli alunni si dimostrano corretti e collaborativi. 

Gli alunni hanno socializzato bene tra di loro e nel complesso risulta un gruppo classe unito con una buona 

predisposizione ad aiutarsi tra di loro, cercando soluzioni alternative per rendere partecipi gli studenti 

assenti contribuendo a creare un clima didattico sereno e positivo.  
 

4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE 

La partecipazione è attiva e propositiva. 

Gli alunni si sono dimostrati in generale attivi e partecipativi alle attività proposte in classe rispondendo 

prontamente alle domande rivolte e offrendosi volontarie alla correzione di esercizi, sia nel periodo in 

presenza che in quello della DDI.  

Nel periodo della DDI gli alunni si sono dimostrati attenti e interessati nello svolgimento dei collegamenti 

interrompendo prontamente la lezione se ci sono domande o se si presentano situazioni dove non riescono 

a visualizzare la lavagna digitale che il docente provvede a fornire loro tramite la condivisione dello 

schermo.  

 

5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE  

Al momento non sono state organizzate attività della scuola in orario extracurricolare per la materia. 

 

6. INTERESSE e MOTIVAZIONE  

Gli alunni in generale dimostrano una buona motivazione nello studio della materia. 

La partecipazione attiva nell’ascolto delle lezioni in presenza, delle video lezioni nella DDI e nello 

svolgimento di esercizi a casa dimostra un interesse costante nella materia. 

  

7. IMPEGNO  

Gli studenti dimostrano impegno nello studio della materia, non solo volto a migliorare il proprio profitto 

ma anche all’apprendimento degli argomenti presentati in classe. 

 

8. RISPETTO DELLE CONSEGNE  

Gli studenti si dimostrano puntuali e costanti nelle consegne dei compiti loro assegnati a dimostrazione 

dell’impegno nello studio della materia 



 

 

 

9. PROGRESSI: 

Si registrano progressi nell’apprendimento di alcuni argomenti trattati in classe. 

 

10. METODO DI STUDIO  

Il metodo di studio è ordinato e autonomo nella quasi totalità degli studenti.  

Ci sono degli studenti, con delle buone conoscenze di base, che dimostrano di possedere anche un buon 

metodo di lavoro.  

 

11. PROFITTO  

Il livello della classe rispetto alle prove d’ingresso ha subito un miglioramento che si può riscontrare sia 

dalla risposta degli alunni alle domande poste sia nello svolgimento degli esercizi assegnati. 

Si attende di avere un riscontro di questa prima analisi dopo lo svolgimento della prima verifica scritta e 

dell’interrogazione orale. 

 

12. FREQUENZA  

La frequenza alle lezioni in presenza, cosi come alle video lezioni nel periodo della DDI, si è dimostrata 

costante.  

 

13. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA  

Non si registrano assenze rilevanti degli alunni frequentanti in prima analisi sia in riferimento alla didattica 

in presenza che nella DDI. 

 

14. RECUPERO DELLE LACUNE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL’ANNO IN CORSO.  

Come riscontrato nelle prove d’ingresso, alcuni alunni presentano inizialmente lacune di base che però 

riguardano una parte della programmazione che sarà ripresa e approfondita in classe.  

 

Informazioni desunte dai risultati del test d'ingresso solo per le classi prime e per le terze: 

 Studenti con preparazione di livello medio/alto  3 

 Studenti con preparazione sufficiente  3 

 Studenti con preparazione insufficiente:  1 

 Studenti con preparazione gravemente insufficiente 3 

 

1. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al 

PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento 

 
In riferimento alle indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 
apprendimento per il liceo classico: 



 

 

Lo studente apprenderà a fattorizzare semplici polinomi, saprà eseguire semplici casi di 
divisione con resto fra due polinomi, e ne approfondirà l’analogia con la divisione fra 
numeri interi. 
Le sezioni coniche saranno studiate sia da un punto di vista geometrico sintetico che 
analitico. 
Inoltre, lo studente approfondirà la comprensione della specificità dei due approcci 
(sintetico e analitico) allo studio della geometria. 
Studierà le proprietà della circonferenza e del cerchio e il problema della 
determinazione dell'area del cerchio.  
Studierà alcuni esempi significativi di luogo geometrico. 
Affronterà l’estensione allo spazio di alcuni temi e di alcune tecniche della geometria 
piana, anche al fine di sviluppare l’intuizione geometrica. 
In particolare, studierà le posizioni reciproche di rette e piani nello spazio, il 
parallelismo e la perpendicolarità. 
Lo studente apprenderà lo studio delle funzioni quadratiche; a risolvere equazioni e 
disequazioni di secondo grado e rappresentare e risolvere problemi utilizzando 
equazioni di secondo grado. 
 

Competenze generali specifiche della materia: 
 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico con particolare 
riferimento alla geometria analitica cartesiana ed avere una buona 
conoscenza delle funzioni elementari dell’analisi 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
 Sapersi orientare nel piano e nello spazio in modo tale da confrontare e 

analizzare qualitativamente e quantitativamente figure piane e solide 
individuandone anche invarianti e relazioni 

 Analizzare dati e 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. 

 Argomentare le scelte utilizzando adeguatamente il linguaggio specifico 
 
 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 1: DIVISIONE TRA POLINOMI E SCOMPOSIZIONE DI 
POLINOMI 

 



 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Le operazioni tra polinomi . 
I prodotti notevoli. 
Le funzioni polinomiali. 
La divisione fra polinomi. 
La regole di Ruffini . 
Il teorema del resto. 
Il teorema di Ruffini. 
La scomposizione in fattori dei 
polinomi. 
mcm e MCD tra polinomi. 
 

-Saper operare con i polinomi 
utilizzando anche i prodotti notevoli 
-Sapere interpretare un polinomio 
come funzione polinomiale 
-Saper eseguire la divisione tra due 
polinomi sia con il metodo classico 
che  con la regola di Ruffini 
-Saper applicare il teorema del resto 
-Saper scomporre i polinomi usando 
consapevolmente le varie tecniche di 
fattorizzazione (raccoglimento, 
prodotti notevoli e regola di Ruffini) 
-Saper individuare mcm e MCD tra 
polinomi 
 

 Utilizzare le 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo algebrico 
e letterale  

 Individuare le 
strategie 
appropriate per 
la risoluzione di 
problemi 

 Applicare le 
proprietà delle 
operazioni e i 
prodotti notevoli 
per ottimizzare lo 
svolgimento delle 
espressioni 

 Argomentare le 
scelte utilizzando 
adeguatamente il 
linguaggio 
specifico 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 2: FRAZIONI ALGEBRICHE, EQUAZIONI FRATTE 

Conoscenze Abilità Competenze 

Le frazioni algebriche. 
Il calcolo con le frazioni 
algebriche. 
I principi di equivalenza. 
Le equazioni fratte . 
Le equazioni letterali. 
Equazioni e  problemi. 

-Saper definire correttamente una 
frazione algebrica e saperne 
individuare il campo di esistenza   
-Saper calcolare somma algebrica, 
prodotto, quoziente e potenze di 
frazioni algebriche 
-Saper semplificare espressioni con le 
frazioni algebriche 
-Saper definire correttamente il 
concetto di equazione fratta e 

 Utilizzare in 
contesti diversi, le 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo aritmetico 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica 

 Individuare le 



 

 

equazione letterale 
–Saper applicare correttamente i 
principi di equivalenza delle 
equazioni  
-Saper risolvere un’equazioni fratta 
utilizzando le regole del calcolo 
algebrico riconoscendo se è 
determinata, indeterminata o 
impossibile 
-Saper discutere semplici equazioni 
letterali sia intere che fratte 
-Saper risolvere problemi utilizzando 
equazioni o disequazioni valutando la 
coerenza del risultato.  
 

strategie 
appropriate per 
la risoluzione di 
problemi 

 Comprendere il 
significato di 
soluzione di un 
equazione.  

 Sapere 
individuare il 
metodo risolutivo 
più idoneo 

 Argomentare le 
scelte utilizzando 
adeguatamente il 
linguaggio 
specifico 
 

 
 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 3: EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

Conoscenze Abilità Competenze 

Equazione di secondo grado in 
forma normale. 
La formula risolutiva di 
un’equazione di secondo grado e 
formula ridotta. 
Scomposizione del trinomio di 
secondo grado. 
Problemi di secondo grado. 
Equazioni di secondo grado e 
parabole 
Le equazioni fratte . 
Relazione tra radici e coefficienti 
di un’equazione di secondo grado. 
Sistemi di secondo grado. 

-Saper dare la definizione di 
equazione di secondo grado in forma 
normale 
-Saper individuare il tipo di equazione 
(completa, pura, spuria e monomia) 
-Saper risolvere un’equazione  
numerica intera o fratta di secondo 
grado utilizzando le regole del calcolo 
algebrico stabilendo se è determinata, 
indeterminata o impossibile 
-Saper risolvere e interpretare 
un’equazione di secondo grado con 
interpretazione grafica mediante 
parabola 

 Utilizzare in 
contesti diversi, le 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo aritmetico 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica 

 Individuare le 
strategie 
appropriate per 
la risoluzione di 
problemi 

 Comprendere il 



 

 

Equazioni di grado superiore al 
secondo. 

-Saper risolvere equazioni 
parametriche 
-Saper scomporre in fattori trinomi di 
secondo grado 
-Saper risolvere sistemi di secondo 
grado 
-Saper risolvere un’equazione di 
grado superiore al secondo 
-Saper risolvere problemi di secondo 
grado 
 

significato di 
soluzione di un 
equazione.  

 Sapere 
individuare il 
metodo risolutivo 
più idoneo 

 Argomentare le 
scelte utilizzando 
adeguatamente il 
linguaggio 
specifico 
 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 4: LE DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

Conoscenze Abilità Competenze 

Le disequazioni. 
Le disequazioni di primo e di 
secondo grado intere e fratte. 
Il segno del trinomio di secondo 
grado. 
Lo studio del segno di un 
prodotto. 
Le disequazioni di grado 
superiore al secondo. 
I sistemi di disequazioni. 
 

-Saper dare una definizione di 
disequazione  
-Saper applicare i principi di 
equivalenza delle disequazioni 
-Saper risolvere una disequazione di 
primo e di secondo grado intera e 
fratta 
- Saper studiare il segno di un 
prodotto 
-Saper risolvere disequazioni di grado 
superiore al secondo 
-Sapere  risolvere un sistema di 
disequazioni. 
-Saper risolvere problemi utilizzando 
le disequazioni e valutando la 
coerenza del risultato  
 

 Utilizzare in 
contesti diversi, le 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo aritmetico 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica 

 Individuare le 
strategie 
appropriate per 
la risoluzione di 
problemi 

 Sapere 
individuare il 
metodo risolutivo 
più idoneo 

 Argomentare le 
scelte utilizzando 
adeguatamente il 



 

 

linguaggio 
specifico 
 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 5: RIPASSO DEL PIANO CARTESIANO E DELLA RETTA 

Conoscenze Abilità Competenze 

Le coordinate cartesiane. 

La lunghezza e punto medio di un 
segmento.  

L’equazione di una retta. 
La forma esplicita, implicita di 
una retta.  
Il coefficiente angolare e la 
pendenza di una retta. 
Rette parallele e rette 
perpendicolari.  
Distanza di un punto da una 
retta.  
 

-Saper rappresentare graficamente 
punti e rette nel piano cartesiano 
passando da un punto cartesiano 
alle sue coordinate e viceversa 

-Saper calcolare la distanza tra due 
punti  

-Saper determinare le coordinate 
cartesiane del punto medio di un 
segmento e baricentro di un triangolo 

-Saper calcolare la distanza tra due 
punti nel piano cartesiano 

-Saper riconoscere  forma esplicita e 
forma implicita di una retta ed 
eseguire il passaggio da una forma 
all’altra 

-Saper determinare l’equazione di una 
retta di coefficiente angolare noto e 
passante per un punto di coordinate 
date 

-Saper determinare il coefficiente 
angolare di una retta note le 
coordinate di due suoi punti 

-Saper esprimere il legame tra 
coefficiente angolare di una retta e 
pendenza 

-Saper individuare la posizione 
reciproca di due rette incidenti, 
parallele o coincidenti  

-Saper calcolare la distanza di un 

 Utilizzare le 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo algebrico 
con particolare 
riferimento alla 
geometria 
analitica 
cartesiana ed 
avere una buona 
conoscenza delle 
funzioni 
elementari 
dell’analisi 

 Individuare le 
strategie 
appropriate per 
la soluzione di 
problemi 

 Sapersi orientare 
nel piano e nello 
spazio in modo 
tale da analizzare 
qualitativamente 
e 
quantitativament
e figure piane e 
solide 
individuandone 
anche invarianti e 



 

 

punto da una retta 

-Saper risolvere problemi su rette e 
segmenti 

relazioni 
 Argomentare le 

scelte utilizzando 
adeguatamente il 
linguaggio 
specifico 
 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 6: LE CONICHE: CIRCONFERENZA, PARABOLA 

Conoscenze Abilità Competenze 

La circonferenza come luogo 
geometrico.  
Il numero π.  
L’equazione della circonferenza.  
Rette e circonferenze.  
Rette tangenti alla 
circonferenza.  
Condizioni per determinare 
l’equazione di una circonferenza.  
La parabola come luogo 
geometrico.  
L’equazione della parabola.  
Coordinate del vertice, fuoco, 
equazione della direttrice, 
equazione dell’assedi simmetria 
di una parabola con asse 
parallelo all’asse y 
Coordinate del vertice, fuoco, 
equazione della direttrice, 
equazione dell’assedi simmetria 
di una parabola con asse 
parallelo all’asse x  
Rette e parabola.  
Rette tangenti alla parabola.  
Condizioni per determinare 
l’equazione di una parabola.  

-Saper ricavare le sezioni coniche 
come intersezioni tra piani e 
superficie conica 

Saper determinare l’equazione della 
circonferenza come luogo geometrico 

-Saper tracciare il grafico di una 
circonferenza di data equazione 

Stabilire la posizione reciproca di una 
retta e di una circonferenza 

-Saper determinare l’equazione di una 
retta tangente alla circonferenza e 
delle due tangenti condotte da un 
punto esterno 

-Saper determinare l’equazione di una 
circonferenza dati alcuni elementi 

-Saper definire la parabola come 
luogo di punti 

-Saper tracciare il grafico di una 
parabola di una data equazione 

-Saper determinare l’equazione di una 
parabola dati alcuni elementi 

-Saper stabilire la posizione reciproca 
tra rette e parabole 

-Saper determinare l’equazione della 

 Utilizzare le 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo algebrico 
con particolare 
riferimento alla 
geometria 
analitica 
cartesiana ed 
avere una buona 
conoscenza delle 
funzioni 
elementari 
dell’analisi 

 Individuare le 
strategie 
appropriate per 
la soluzione di 
problemi 

 Sapersi orientare 
nel piano e nello 
spazio in modo 
tale da analizzare 
qualitativamente 
e 
quantitativament



 

 

 retta tangente alla parabola e delle 
due tangenti condotte da un punto 
esterno  

-Saper applicare le formule studiate 
nei problemi proposti . 
-Saper rappresentare graficamente 
gli elementi proposti dal problema. 
 

e figure piane e 
solide 
individuandone 
anche invarianti e 
relazioni 

 Argomentare le 
scelte utilizzando 
adeguatamente il 
linguaggio 
specifico 

 Saper 
rappresentare ed 
interpretare 
graficamente in 
modelli cartesiani 
i risultati di 
problemi 
geometrici e 
pratici 
 

 
 
 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE: EDUCAZIONE CIVICA 

Conoscenze Abilità Competenze 

Gioco sulle dipendenze 
Progetto “Il quotidiano in classe” 
Introduzione alla statistica (i dati 
statistici, le rappresentazione 
grafica dei dati e gli indici di 
posizione centrale e di variabilità)   
Elementi di Informatica  

-Saper conoscere e riconoscere le più 
comuni forme di dipendenza 
-Saper familiarizzare con il linguaggio 
giornalistico 
-Saper raccogliere, rappresentare e 
analizzare un insieme di dati, 
scegliendo le rappresentazioni più 
idonee  

 

 Cogliere la 
complessità dei 
problemi 
esistenziali, 
morali, politici, 
sociali, 
economici e 
scientifici e 
formulare 
risposte personali 



 

 

argomentate  

 Prendere 
coscienza delle 
situazioni e delle 
forme del disagio 
giovanile ed 
adulto nella 
società 
contemporanea e 
comportarsi in 
modo da 
promuovere il 
benessere fisico, 
psicologico 
morale  e sociale. 

 Utilizzare le 
tecnologie 
dell’informazione 
e della 
comunicazione per 
studiare, fare 
ricerca, 
comunicare 

 Leggere e 
interpretare 
criticamente i 
contenuti delle 
diverse forme di 
comunicazione 

 Acquisire 
l’abitudine a 
ragionare con 
rigore logico, ad 
identificare i 
problemi e a 



 

 

individuare 
possibili soluzioni 

 Ricercare 
opportunità di 
crescita personale 
e di cittadinanza 
partecipativa 
attraverso 
adeguate 
tecnologie digitali 

 
 
 
 

 

2. Articolazione del percorso 

 
unit
à 

Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le operazioni tra 
polinomi. 

 I prodotti 
notevoli. 

 Le funzioni 
polinomiali. 

 La divisione fra 
polinomi. 

 La regole di 
Ruffini . 

 Il teorema del 
resto. 

 Il teorema di 
Ruffini. 

 La scomposizione 
in fattori dei 
polinomi. 

OTTOBRE-
NOVEMBR
E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Essere in grado di tradurre brevi istruzioni in 
sequenze simboliche  

 Essere in grado di applicare le proprietà delle 
operazioni e i prodotti notevoli 

 Essere in grado di scomporre in fattori trinomi 
di secondo grado  

 Essere in grado di risolvere sequenze di 
operazioni e problemi sostituendo alle variabili 
letterali i valori  

 Essere in grado di utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo algebrico e letterale  

 Essere in grado di individuare le strategie 
appropriate per la risoluzione di problemi 

 Essere in grado di argomentare le scelte 
utilizzando adeguatamente il linguaggio 
specifico 
 



 

 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 mcm e MCD tra 
polinomi. 

 
 
 Le frazioni 

algebriche. 
 Il calcolo con le 

frazioni 
algebriche. 

 I principi di 
equivalenza. 

 Le equazioni 
fratte . 

 Le equazioni 
letterali. 

 Equazioni e  
problemi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
NOVEMBR
E –
DICEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Essere in grado di definire correttamente una 

frazione algebrica e saperne individuare il 
campo di esistenza   

 Essere in grado di risolvere sequenze di 
operazioni e problemi sostituendo alle variabili 
letterali i valori  

 Essere in grado di semplificare espressioni con le 
frazioni algebriche 

 Essere in grado di utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo algebrico e letterale  

 Essere in grado di individuare le strategie 
appropriate per la risoluzione di problemi 

 Essere in grado di applicare le proprietà delle 
operazioni e i prodotti notevoli per ottimizzare 
lo svolgimento delle espressioni 

 Essere in grado di argomentare le scelte 
utilizzando adeguatamente il linguaggio 
specifico 

 Essere in grado di definire correttamente il 
concetto di equazione fratta e equazione 
letterale 

 Essere in grado di applicare correttamente i 
principi di equivalenza delle equazioni  

 Essere in grado di risolvere un’equazioni fratta 
utilizzando le regole del calcolo algebrico 
riconoscendo se è determinata, indeterminata o 
impossibile 

 Essere in grado di discutere semplici equazioni 
letterali sia intere che fratte 

 Essere in grado di risolvere problemi utilizzando 
equazioni valutando la coerenza del risultato.  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 

 Equazione di 
secondo grado in 
forma normale. 

 La formula 
risolutiva di 
un’equazione di 
secondo grado e 
formula ridotta. 

 Scomposizione 
del trinomio di 
secondo grado. 

 Problemi di 
secondo grado. 

 Equazioni di 
secondo grado e 
parabole 

 Le equazioni 
fratte . 

 Relazione tra 
radici e 
coefficienti di 
un’equazione di 
secondo grado. 

 Sistemi di 
secondo grado. 

 Equazioni di 
grado superiore 
al secondo. 

 
 
 
 

 Le disequazioni. 
 Le disequazioni 

di primo e di 
secondo grado 
intere e fratte. 

DICEMBRE
-GENNAIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FEBBRAIO-
MARZO 
 
 
 

 Essere in grado di dare  la definizione di 
equazione di secondo grado in forma normale 

 Essere in grado di individuare il tipo di 
equazione (completa, pura, spuria e monomia) 

 Essere in grado di  risolvere un’equazione  
numerica intera o fratta di secondo grado 
utilizzando le regole del calcolo algebrico 
stabilendo se è determinata, indeterminata o 
impossibile 

 Essere in grado di risolvere e interpretare 
un’equazione di secondo grado con 
interpretazione grafica mediante parabola 

 Essere in grado di risolvere equazioni 
parametriche 

 Essere in grado di scomporre in fattori trinomi 
di secondo grado  

 Essere in grado di risolvere sistemi di secondo 
grado 

 Essere in grado di risolvere un’equazione di 
grado superiore al secondo 

 Essere in grado di risolvere problemi utilizzando 
equazioni di secondo grado individuando le 
strategie più appropriate e valutando la 
coerenza del risultato.  

 Essere in grado di argomentare le scelte 
utilizzando adeguatamente il linguaggio 
specifico. 

 Essere in grado di utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo algebrico e letterale 
rappresentandole anche sotto forma grafica 
 

 
 

 Essere in grado di  dare una definizione di 
disequazione  

 Essere in grado di applicare i principi di 
equivalenza delle disequazioni 

 Essere in grado di risolvere una disequazione di 
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 Il segno del 
trinomio di 
secondo grado. 

 Lo studio del 
segno di un 
prodotto. 

 Le disequazioni 
di grado 
superiore al 
secondo. 

 I sistemi di 
disequazioni. 

 
 
 
 
 

 Le coordinate 
cartesiane. 

 La lunghezza e 
punto medio di 
un segmento. 

 L’equazione di 
una retta. 

 La forma 
esplicita, 
implicita di una 
retta.  

 Il coefficiente 
angolare e la 
pendenza di una 
retta. 

 Rette parallele e 
rette 
perpendicolari. 

 Distanza di un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
MARZO-
APRILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

primo e di secondo grado intera e fratta 
 Essere in grado di studiare il segno di un 

prodotto 
 Essere in grado di risolvere disequazioni di 

grado superiore al secondo 
 Essere in grado di  risolvere un sistema di 

disequazioni. 
 Essere in grado di argomentare le scelte 

utilizzando adeguatamente il linguaggio 
specifico. 

 Essere in grado di utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo algebrico e letterale 
rappresentandole anche sotto forma grafica 

 Essere in grado di risolvere problemi utilizzando 
le disequazioni valutando la coerenza del 
risultato  

 
 

 Essere in grado di rappresentare graficamente 
punti e rette nel piano cartesiano passando da 
un punto cartesiano alle sue coordinate e 
viceversa 

 Essere in grado di calcolare la distanza tra due 
punti  

 Essere in grado di determinare le coordinate 
cartesiane del punto medio di un segmento e 
baricentro di un triangolo 

 Essere in grado di calcolare la distanza tra due 
punti nel piano cartesiano 

 Essere in grado di riconoscere  forma esplicita e 
forma implicita di una retta ed eseguire il 
passaggio da una forma all’altra 

 Essere in grado di determinare l’equazione di 
una retta di coefficiente angolare noto e 
passante per un punto di coordinate date 

 Essere in grado di determinare il coefficiente 
angolare di una retta note le coordinate di due 
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punto da una 
retta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La circonferenza 
come luogo 
geometrico.  

 Il numero π.  
 L’equazione 

della 
circonferenza.  

 Rette e 
circonferenze.  

 Rette tangenti 
alla 
circonferenza.  

 Condizioni per 
determinare 
l’equazione di 
una 
circonferenza.  

 La parabola 
come luogo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APRILE-
GIUGNO 

suoi punti 

 Essere in grado di esprimere il legame tra 
coefficiente angolare di una retta e pendenza 

 Essere in grado di individuare la posizione 
reciproca di due rette incidenti, parallele o 
coincidenti  

 Essere in grado di calcolare la distanza di un 
punto da una retta  

 Essere in grado di orientarsi nel piano e nello 
spazio in modo tale da analizzare 
qualitativamente e quantitativamente figure 
piane e solide individuandone anche invarianti e 
relazioni 

 Essere in grado di risolvere problemi su rette e 
segmenti argomentando le scelte e utilizzando 
adeguatamente il linguaggio specifico. 
 

 Essere in grado di ricavare le sezioni coniche 
come intersezioni tra piani e superficie conica 

 Essere in grado di determinare l’equazione della 
circonferenza come luogo geometrico 

 Essere in grado di tracciare il grafico di una 
circonferenza di data equazione 

 Essere in grado di stabilire la posizione 
reciproca di una retta e di una circonferenza 

 Essere in grado di determinare l’equazione di 
una retta tangente alla circonferenza e delle due 
tangenti condotte da un punto esterno 

 Essere in grado di determinare l’equazione di 
una circonferenza dati alcuni elementi 

 Essere in grado di  definire la parabola come 
luogo di punti 

 Essere in grado di tracciare il grafico di una 
parabola di una data equazione 

 Essere in grado di determinare l’equazione di 



 

 

geometrico.  
 L’equazione 

della parabola.  
 Coordinate del 

vertice, fuoco, 
equazione della 
direttrice, 
equazione 
dell’assedi 
simmetria di 
una parabola 
con asse 
parallelo all’asse 
y 

 Coordinate del 
vertice, fuoco, 
equazione della 
direttrice, 
equazione 
dell’assedi 
simmetria di 
una parabola 
con asse 
parallelo all’asse 
x  

 Rette e parabola.  
 Rette tangenti 

alla parabola.  
 Condizioni per 

determinare 
l’equazione di 
una parabola.  

una parabola dati alcuni elementi 

 Essere in grado di stabilire la posizione 
reciproca tra rette e parabole 

 Essere in grado di determinare l’equazione della 
retta tangente alla parabola e delle due tangenti 
condotte da un punto esterno  

 Essere in grado di applicare le formule studiate 
nei problemi proposti argomentando le scelte e  
utilizzando adeguatamente il linguaggio 
specifico 

 Essere in grado di rappresentare graficamente 
gli elementi proposti dal problema. 

 Essere in grado di orientarsi nel piano e nello 
spazio in modo tale da analizzare 
qualitativamente e quantitativamente figure 
piane e solide individuandone anche invarianti e 
relazioni 
 

 

 



 

 

3. METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 
METODOLOGIE 

X Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X Problem solving  
(definizione collettiva) 

 Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

 Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

X Esercitazioni pratiche 

 Cooperative learning  
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 Altro:DDI 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore   Cineforum 

 Altri libri   Lettore CD  Lezioni fuori sede  

X Dispense, schemi   Biblioteca   Alternanza scuola/lavoro 

 Videoproiettore/LIM  
Laboratorio 

di_______________ 
 

Altro: Materiale 

multimediale,Registro 
elettronico, Piattaforma 
zoom per le video lezioni 

 

4. MODALITA’ DI VERIFICA 

 

 Analisi del testo X Prova strutturata 

 Saggio breve  X Risoluzione di problemi 

 Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 

 Tema – relazione X Interrogazione 

X Test a riposta aperta  Simulazione colloquio 

X Prova semistrutturata X Altro________________  

 

5. VALUTAZIONE 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno  
Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze Partecipazione  

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza  



 

 

Interesse Comportamento  

 

Numero minimo 
prove previste 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre 2 2   

Pentamestre 3 4   

 
Griglie di valutazione (specificare se le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello di 

Istituto o se sono in adozione griglie concordate a livello di dipartimento)  
 

6. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 

 

Disponibilità per attività di recupero:    SI  N 

      x    In orario curricolare 

      x    In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  

□ Esami o soluzioni di casi pratici 

X  Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 

X   Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 

      X   Offerta di occasioni gratificanti 

      X   Studio assistito in classe 

X  Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 

      X  Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 

□ Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

□ Altro ………………………………… 

 

7. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 

 

Disponibilità per attività di recupero:    SI  N 

       

      x    In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  

      X    Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

      X    Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 

X   Inserimento in gruppi di lavoro motivati 

      X   Rielaborazione dei contenuti 

□ Altro ………………………………… 



 

 

 

8. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 

 

Disponibilità per attività di recupero:    SI           NO  

     X   In orario curricolare 

X   In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  

      X    Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 

□ Valorizzazione degli interessi extrascolastici positiviù 

X    Sviluppo dell’autonomia di studio 

□ Sviluppo della capacità critica 

□ Altro ………………………………… 

 
 
Data di consegna:  
7/11/2020 
 

 
Il docente 

         Valentina Battaglia 

 
 

 

 


