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Competenze 
chiave 
europee di 
riferimento

1. Imparare ad imparare
2. Progettare 
3. Comunicare
4. Collaborare e partecipare
5. Agire in modo autonomo e responsabile
6. Risolvere problemi
7. Individuare collegamenti e relazioni
8. Acquisire ed interpretare l’informazione

Finalità

● Studio della circonferenza, del cerchio e del numero π
● Studio delle sezioni coniche, sia da un punto di vista sintetico che analitico
● Conoscenza delle funzioni circolari e delle loro proprietà e relazioni elementari e dei 

teoremi che permettono la risoluzione dei triangoli
● Studio di esempi significativi di luogo geometrico
● Apprendimento dei fondamenti matematici della prospettiva e all’approfondimento 

delle relazioni tra le conoscenze acquisite in ambito geometrico e le problematiche di 
rappresentazione figurativa e artistica

● Studio delle funzioni quadratiche e alla risoluzione di equazioni e disequazioni di 
secondo grado

● Richiamo e approfondimento dei concetti di base del calcolo delle probabilità e 
dell’analisi statistica

Obiettivi

Competenze

● Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica

● Individuare strategie appropriate per risolvere problemi
● Saper costruire e analizzare modelli di andamenti periodici nella 

descrizione di fenomeni fisici o di altra natura.
● Confrontare e analizzare figure geometriche, individuandone 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.

Abilità ● Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi di secondo grado
● Rappresentare una parabola nel piano cartesiano e conoscere il significato

dei parametri della sua equazione
● Scrivere l’equazione di una parabola
● Determinare le intersezioni tra una parabola e una retta
● Applicare le proprietà delle corde di una circonferenza
● Stabilire se un poligono è inscrivibile o circoscrivibile a una circonferenza e,

in caso affermativo, costruire la circonferenza circoscritta o inscritta
● Risolvere  problemi  sul  calcolo  della  lunghezza  di  una  circonferenza  o

dell’area di un cerchio.
● Rappresentare nel piano cartesiano una circonferenza di data equazione e

conoscere il significato dei parametri della sua equazione
● Scrivere l’equazione di una circonferenza nel piano cartesiano
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● Applicare  i  teoremi  sui  triangoli  rettangoli  e  sui  triangoli  qualunque  per
determinare lunghezze di segmenti e ampiezze di angoli

● Saper calcolare le funzioni goniometriche di un angolo e, viceversa, risalire
all’angolo data una sua funzione goniometrica

● Saper semplificare espressioni contenenti funzioni goniometriche
● Tracciare  il  grafico  di  funzioni  goniometriche  mediante  l’utilizzo  di

opportune trasformazioni geometriche
● Risolvere semplici equazioni goniometriche
● Risolvere un triangolo
● Calcolare l’area delle principali figure geometriche del piano
● Utilizzare  i  teoremi  di  Pitagora,  di  Euclide  e  di  Talete  per  calcolare

lunghezze
● Applicare le relazioni fra lati, perimetri e aree di poligoni simili
● Determinare la figura corrispondente di una data tramite una isometria, una

omotetia o una similitudine.
● Calcolare valori medi e misure di variabilità di una distribuzione
● Riconoscere se due caratteri sono dipendenti o indipendenti

Conoscenze

● Funzioni, equazioni e disequazioni e sistemi di secondo grado
● Circonferenza e cerchio nel piano euclideo e nel piano cartesiano
● Funzioni e formule goniometriche, trigonometria
● Equazioni goniometriche
● Vettori
● Area dei poligoni. Teoremi di Euclide e Pitagora
● Il teorema di Talete e la similitudine
● Le principali isometrie e le loro proprietà
● Le omotetie e le similitudini
● Valori medi e indici di variabilità
● Distribuzioni doppie di frequenze
● Indipendenza, correlazione e regressione

CONTENUTI 
PER UDA

UDA TITOLO E SINTESI DEI CONTENUTI TEMPI

UDA 1

1. I radicali
● Ripasso e approfondimento sui radicali
● Condizioni di esistenza e segno
● Trasporto dentro e fuori dal segno di radice
● Espressioni irrazionali
● Razionalizzazione
● Radicali e valore assoluto
● Potenze con esponente razionale

Settembre-ottobre

UDA 2

2. L’algebra di secondo grado e la parabola
● Le equazioni di 2° grado: metodi risolutivi
● Scomposizione di un trinomio di 2° grado
● Problemi che hanno come modello 

equazioni di 2° grado
● La parabola e l’interpretazione grafica di 

un’equazione di 2° grado
● Sistemi di 2° grado: problemi che hanno tali 

sistemi come modello
● Disequazioni di 2° grado
● Disequazioni frazionarie che conducono a 

disequazioni di 2° grado

Novembre-dicembre-
gennaio-febbraio

UDA 3 3. La circonferenza nel piano euclideo e nel 
piano cartesiano

● Circonferenza e cerchio
● Proprietà delle corde
● Posizioni reciproche tra retta e 

circonferenza e tra circonferenze
● La circonferenza nel piano cartesiano
● Poligoni inscritti e circoscritti

Marzo
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● Lunghezza della circonferenza e area del 
cerchio

UDA 4

4. Funzioni goniometriche e trigonometria
● Angoli e loro misure
● La definizione delle funzioni goniometriche e

prime proprietà
● Grafici delle funzioni goniometriche
● Teoremi sui triangoli rettangoli
● Teoremi sui triangoli qualunque, applicazioni

della trigonometria
● Equazioni goniometriche elementari

Aprile

UDA 5

5. Trasformazioni geometriche
● Equivalenza e aree dei poligoni
● Richiami sul teorema di Pitagora e sue 

applicazioni
● Teorema di Talete e similitudine
● Il concetto di forma e la similitudine nei 

triangoli e nei poligoni
● Problemi con applicazioni pratiche della 

similitudine
● Isometrie (simmetrie assiali e centrali, 

traslazioni, rotazioni)
● Omotetie e similitudini

Maggio

UDA 6

6. Richiami e complementi di statistica
● Indici di posizione e variabilità
● Tabelle a doppia entrata
● Dipendenza e indipendenza statistica 
● Correlazione e regressione (generalità)

Giugno

Per le UDA interdisciplinari si rinvia al Documento di Programmazione Didattico Educativa (PED) della classe

Indicazioni 
metodologiche e 
didattiche

● Accertamento dei prerequisiti. 
● Lezioni frontali, lezioni interattive, laboratorio, problem solving, esercitazioni a piccoli 

gruppi; tale metodologia si realizza in tre momenti diversi:
➢momento induttivo in cui dopo aver posto un problema si formulano le possibili

soluzioni;
➢momento di riflessione e di sistemazione teorica delle soluzioni;
➢momento  dell’utilizzazione  della  teoria  per  affrontare  e  risolvere  in  modo

sistematico altri problemi simili a quelli posti inizialmente.

Metodi e 
strumenti di 
insegnamento

Libro di testo, eventualmente integrato da materiale aggiuntivo (schede di lavoro, 
schemi, appunti, note, ...) su argomenti specifici.
Si prevede, ove possibile, l’utilizzo di strumenti informatici e multimediali (LIM, filmati, 
estensioni digitali del testo, software di simulazione, foglio di calcolo).
Per lo sviluppo dei contenuti inerenti all’informatica è previsto l’utilizzo dell’elaboratore 
elettronico, quindi l’accesso ai laboratori di informatica.

Verifiche
(numero e 
tipologia)

Nel trimestre: un minimo di due verifiche scritte e una orale.
Nel pentamestre: un minimo di tre verifiche scritte e di una o due verifiche orali.
Le verifiche saranno di diversa tipologia, in prevalenza semistrutturate.

Criteri di 
misurazione e di 
valutazione

● Valutazione in decimi
● Raggiungimento degli obiettivi considerando i diversi livelli di partenza
● Impegno e partecipazione al dialogo educativo
● Svolgimento dei compiti assegnati per casa

Attività di 
recupero, di 
consolidamento 
e di 
potenziamento

● Recupero in itinere, tramite cooperative learning e peer tutoring
● Assegnazione di esercizi individualizzati
● Lavoro domestico 
● Sportello didattico 
● Approfondimenti

Castelfranco Veneto, 01/11/2016 Firma del docente: Valentina Tronconi
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