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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

DOCENTE PROF. GIANFRANCO BERNUCCI 

MATERIA DI INSEGNAMENTO MATEMATICA 

CLASSE 2D 
 

 

 

Risultati di apprendimento in termini di Competenze 

 

Lo studio della matematica concorre, con le altre discipline, alla formazione culturale dell’allievo e si 

propone di perseguire le seguenti finalità educative: 

- Sviluppo delle capacità logiche, astrattive e sintetiche; 

- Acquisizione della capacità di deduzione e di analisi; 

- Acquisizione del rigore espositivo e del corretto uso dei termini matematici; 

- Apprendimento degli elementi base del calcolo algebrico sia per rappresentare un problema e risolverlo, 

sia per dimostrare risultati generali; 

- Conoscenza dei fondamenti della geometria euclidea del piano e dei primi elementi di geometria 

analitica; 

- Saper utilizzare strumenti informatici per rappresentare dati e oggetti matematici; 

- Conoscere strategie algoritmiche per risolvere problemi; 

- Introduzione alla statistica ed al calcolo delle probabilità. 

COMPETENZE IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO COMPETENZE LINGUISTICHE: 

- comprendere il significato dei simboli dell'algebra, insiemistica, logica e geometria; 

- saper passare da un “testo” ad un’espressione simbolica o da un “testo” ad una figura geometrica; 

- saper utilizzare un linguaggio rigoroso nell’esposizione sia scritta che orale; 

- saper interpretare e costruire un grafico;  

COMPETENZE OPERATIVE: 

- saper utilizzare consapevolmente le regole del calcolo algebrico; 

- saper risolvere equazioni e disequazioni intere e fratte di 1° e 2° grado, o ad esse riconducibili, e sistemi 

di equazioni e disequazioni; 

- conoscere e saper applicare i principali teoremi di geometria piana; 

- saper risolvere e discutere semplici situazioni parametriche in campo algebrico; 

- saper utilizzare strumenti informatici. 

COMPETENZE PROCEDURALI: 

- saper risolvere problemi di 1° e 2° grado; 

- aver appreso la tecnica del dimostrare: saper sviluppare la dimostrazione di un teorema in ambito 

algebrico/geometrico;  

- saper risolvere semplici problemi utilizzando strumenti informatici;  
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la programmazione didattica avverrà suddividendo la disciplina in quattro  grandi aree tematiche:  

 

1. Relazioni e funzioni; 

2. Aritmetica e algebra; 

3. Geometria; 

4. Dati e previsioni 
 

ARITMETICA E ALGEBRA (A) 

Competenze Conoscenze                               Abilità 

 

 

 

 

 

 

 

– Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica; 

– Conoscere linguaggio, 

simboli, enunciati, 

proprietà, modelli; 

– Individuare e applicare le 

procedure e i modelli più 

appropriati per la 

soluzione di problemi 

(riconoscere e  

schematizzare gli 

elementi di un problema, 

costruire le fasi del 

percorso risolutivo, 

formulare una risposta 

ordinata e coerente nelle 

motivazioni). 

 

A-1  Equazioni  e disequazioni  

– Ripasso delle equazioni letterali intere e fratte; 

– Ripasso delle disequazioni intere e fratte e dei sistemi 

di disequazioni; 

– La funzione valore assoluto; 

– Equazioni e disequazioni con uno o più moduli. 

– Risolvere equazioni e 

disequazioni intere, 

frazionarie e di grado 

superiore al primo mediante la 

scomposizione in fattori di un 

polinomio; 

– Risolvere equazioni e 

disequazioni con uno o più 

valori assoluti. 

A – 2  I sistemi lineari  

– Concetto di equazione a più variabili e concetto di 

soluzione di una tale equazione; 

– Concetto di sistema, di soluzione e classificazione dei 

sistemi; 

– Sistemi lineari a due equazioni in due incognite: metodi 

di sostituzione, confronto, riduzione e Cramer; 

– Sistemi lineari a tre o più equazioni; 

– Sistemi letterali e discussione; 

– Problemi risolvibili con equazioni e sistemi. 

– Comprendere il significato di 

sistema; 

– Risolvere sistemi lineari nei 

vari metodi proposti; 

– Discutere un sistema letterale; 

– Costruire il modello algebrico 

di problemi in più incognite. 

  

A – 3  I radicali  

– Dall’insieme Q all’insieme R; i radicali aritmetici; 

– La proprietà invariantiva dei radicali,  

– Somma, sottrazione, moltiplicazione, divisione e 

potenza tra radicali; espressioni  ed equazioni 

irrazionali; 

– Razionalizzazione del denominatore di una frazione. 

– Potenze con esponente razionale. 

– Le radici algebriche di un numero reale. 

– Approfondire il concetto di 

numero reale; 

– Operare in modo esatto con i 

radicali; 

– Eseguire operazioni di 

razionalizzazione; 

– Definire una potenza con 

esponente razionale; 

– Definire il dominio di 

funzioni irrazionali. 

A – 4  Le equazioni di secondo grado  

– Risoluzione delle equazioni incomplete con tecniche 

particolari; 

– Equazioni complete: il metodo del completamento al 

quadrato e la formula risolutiva; 

– Dipendenza delle soluzioni dai coefficienti (Regola di 

Cartesio)  e dal discriminante; 

– Equazioni di secondo grado numeriche fratte; 

– Equazioni parametriche; 

– I numeri complessi e la risoluzione in C di equazioni 

polinomiali di secondo grado e di grado superiore; 

– Risolvere equazioni di 

secondo grado e, se 

necessario, discuterle; 

– Conoscere le relazioni tra i 

coefficienti e le radici di 

un’equazione; 

– Risolvere problemi relativi a 

equazioni parametriche; 

– Costruire il modello algebrico 

di un problema; 

– Comprendere il concetto di 

numero complesso. 

A – 5  Le disequazioni di secondo grado  

– Disequazioni di secondo grado con metodo della 

parabola; 

– Risolvere disequazioni di 

secondo grado e di tutte le 
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– Disequazioni di tutte le tipologie affrontate (fratte, 

sistemi, con moduli). 

tipologie affrontate. 

A – 6 Complementi di algebra  

– Equazioni di grado superiore al secondo: le equazioni 

biquadratiche e trinomie; 

– Sistemi numerici di grado superiore al primo;  

– Equazioni irrazionali; 

– Risolvere equazioni e sistemi 

di equazioni non lineari; 

– Risolvere equazioni e 

disequazioni irrazionali; 

– Definire il dominio di 

funzioni irrazionali. 

 

 

RELAZIONI E FUNZIONI (RF) 

Competenze Conoscenze                               Abilità 

 

 

 

 

 

 

 

- Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica; 

- Conoscere linguaggio, 

simboli, enunciati, 

proprietà, modelli; 

- Comprendere 

l’interazione tra il metodo 

analitico e la geometria 

razionale e saper tradurre 

algebricamente gli enti 

geometrici e le loro 

proprietà;   

- Individuare e applicare le 

procedure e i modelli più 

appropriati per la 

soluzione dei problemi. 

 

RF-1 Il piano cartesiano. Rette e parabole  

– Ripasso della definizione di funzione e dei concetti ad 

essa correlati; 

– Il piano cartesiano e i suoi elementi; 

– La definizione di curva in forma implicita e curva in 

forma esplicita; appartenenza di un punto ad una curva; 

– La retta come curva; significato geometrico di “m” e 

“q”, rette particolari, punto di incontro tra due rette, 

rette parallele e perpendicolari, appartenenza di un 

punto ad una retta; distanza di un punto da una retta; 

– Problemi di geometria analitica sulla retta; 

– La risoluzione grafica di equazioni e disequazioni; 

– La parabola:  equazione canonica; significato 

geometrico di a, b, c; concavità, vertice e asse. 

Appartenenza di un punto ad una parabola; grafico di 

una parabola data l’equazione. 

 

– Fissare un sistema di 

riferimento cartesiano nel 

piano; 

– Operare con punti e segmenti 

dal punto di vista analitico; 

– Riconoscere e saper scrivere 

l’equazione di una retta; 

– Risolvere problemi relativi 

alla retta nel piano cartesiano; 

– Riconoscere l’equazione di 

una parabola e rappresentarla 

nel piano cartesiano. 

RF-2 Le trasformazioni geometriche  

– La traslazione e le sue equazioni nel piano cartesiano; Il 

concetto di vettore; 

– La simmetria assiale; equazioni delle simmetrie rispetto 

ad assi orizzontali e verticali; cenni alla simmetria 

rispetto alle bisettrici degli assi coordinati; 

– La simmetria centrale e le sue equazioni; 

– Le proprietà di invarianza delle trasformazioni 

geometriche; 

– Trasformazioni geometriche di punti, rette e parabole e 

problemi analitici su di esse. 

 

– Riconoscere le isometrie fatte 

e individuarne gli invarianti; 

– Saper trasformare punti, rette 

e parabole; 

– Risolvere problemi relativi 

alle trasformazioni 

geometriche. 

 

 

GEOMETRIA (G) 

Competenze Conoscenze                               Abilità 

 

 

 

– Confrontare e analizzare 

figure geometriche 

individuando invarianti e 

relazioni : 

– Riconoscere e descrivere 

enti, luoghi e figure 

geometriche e saper 

enunciare proprietà e 

teoremi; 

– Riconoscere le proprietà 

G-1  I trapezi e il teorema di Talete  

– I trapezi ed il teorema di Talete; – Saper riconoscere i trapezi, 

individuarne le proprietà e 

condurre dimostrazioni su di 

essi.  

– Conoscere e applicare le 

proprietà della corrispondenza 

di Talete. 

 

G – 2  Le geometrie non euclidee  

– Il quinto postulato di Euclide e le formulazioni ad esso 

equivalenti; 

– Conoscere le problematiche 

riguardanti il quinto postulato 
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essenziali delle  

– figure e utilizzarle in 

situazioni concrete  

– Riconoscere gli elementi 

e rappresentare 

graficamente il modello 

di un enunciato  

geometrico anche con 

l’uso di strumenti 

informatici; 

– Comprendere e riprodurre 

i passaggi logici di 

dimostrazioni già note; 

– Elaborare 

autonomamente 

dimostrazioni; 

– Individuare e applicare le 

procedure e i modelli più 

appropriati per la 

soluzione di problemi 

(riconoscere e  

schematizzare gli 

elementi di un problema, 

costruire le fasi del 

percorso risolutivo, 

formulare una risposta 

ordinata e coerente nelle 

motivazioni). 

 

– La geometria iperbolica: modelli e proprietà; 

– La geometria ellittica: modelli e proprietà. 

di Euclide; 

– Conoscere modelli  di 

geometrie non euclidee, 

saperne definire le proprietà e 

ricavarne le differenze dalla 

geometria euclidea. 

 

G – 3  La circonferenza e il cerchio  

– Definizione di luogo geometrico e definizione di 

circonferenza e cerchio come luoghi geometrici; 

– Alcune nozioni di base e alcune semplici proprietà in 

merito a circonferenza e cerchio; 

– Rette e circonferenze: posizioni reciproche; 

– Angoli al centro e angoli alla circonferenza; 

– Poligoni inscritti e circoscritti: proprietà; 

– I punti notevoli del triangolo. 

– Riconoscere e costruire 

semplici luoghi geometrici; 

– Conoscere le proprietà della 

circonferenza e del cerchio; 

– Riconoscere l’inscrittibilità e 

la circoscrittibilità dei 

poligoni con particolare 

riferimento ai triangoli e ai 

quadrilateri; 

– Individuare i punti notevoli di 

un triangolo; 

– Saper dimostrare teoremi. 

 

G – 4  Proporzionalità e Similitudine  

– Il concetto di proporzionalità diretta, inversa e 

quadratica; 

– Proporzionalità tra segmenti e tra aree: legami; 

– Il teorema di Talete (nella sua formulazione generale); 

– I criteri di similitudine tra triangoli; 

– Le omotetie e le similitudini: classificazione e 

proprietà. 

– Riconoscere grandezze 

proporzionali; 

– Conoscere e applicare il 

teorema di Talete; 

– Costruire e riconoscere figure 

omotetiche; 

– Saper applicare 

trasformazioni omotetiche; 

– Riconoscere figure simili con 

particolare riferimento ai 

triangoli; 

– Individuare segmenti 

proporzionali nei triangoli 

rettangoli e fra gli elementi di 

una circonferenza. 

 

G – 5  Il problema geometrico  

– Alcuni teoremi sull’equivalenza tra aree; 

– Il teorema di Pitagora; 

– I triangoli rettangoli notevoli; 

– I teoremi di Euclide; 

– Impostazione di un problema geometrico e sua 

risoluzione con equazioni e sistemi di primo o secondo 

grado, sfruttando le relazioni geometriche viste durante 

l’anno. 

– Riconoscere figure 

equivalenti; 

– Conoscere e saper applicare i 

teoremi di Euclide e Pitagora; 

– Conoscere le relazioni tra i 

lati dei triangoli rettangoli 

notevoli; 

– Saper individuare dati, 

incognite, vincoli e condizioni 

di un problema; 

– Saper  rappresentare in 

maniera schematica, 

simbolicamente o 

graficamente, la struttura di 

un problema; 

– Saper tradurre dal linguaggio 

naturale al linguaggio 

algebrico e viceversa; 

– Costruire il percorso 

risolutivo, verificare e 

interpretare i risultati ottenuti. 
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DATI E PREVISIONI (DP) 

Competenze Conoscenze                               Abilità 

- Analizzare e interpretare 

dati sviluppando 

deduzioni e  

ragionamenti , anche con 

l’ausilio di interpretazioni 

grafiche, usando  

consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da  

applicazioni di tipo 

informatico. 

DP – 1 La Probabilità  

– La definizione classica di probabilità e i teoremi su di 

essa; 

– La probabilità condizionata e il teorema della 

probabilità composta. 

 

– Comprendere la nozione di 

probabilità classica; 

– Saper valutare la probabilità 

di eventi anche in caso di 

unione o intersezione e di 

eventi dipendenti o 

indipendenti. 

 

 

ELEMENTI DI INFORMATICA (I) 

Contenuti 

I – 1 

Il software GeoGebra 

– Il grafico di funzioni lineari e quadratiche nel piano cartesiano; 

– Lo studio dei fasci di rette e di parabole nel piano cartesiano; 

– Il grafico di funzioni con il valore assoluto 

– La risoluzione grafica di equazioni e disequazioni; 

– L’interpretazione grafica dei problemi geometrici. 

 

SCANSIONE TEMPORALE DEI CONTENUTI 

 

Si riporta di seguito la tabella (indicativa) del periodo in cui svolgere ciascuna unità didattica: 

 
Primo trimestre Secondo pentamestre 

Set. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb Mar. Apr. Mag. Giu. 

 A1 A1 A2 A3 A3 A4   A4   A5 A5  A6 A6    

  G1 G1 G2     G3 G3 G3     G4 G4   

         RF1 RF1 RF1 RF1 RF2 RF2      

           G5 G5  G5 G5 G5 G5   

                 DP1 DP1  

 
 

Metodologia: Strategie educative, strumenti e tecniche di lavoro, attività di laboratorio, attività di 

progetto. 

 
La frase:  

“non esiste una via regale alla matematica” 

che Euclide rivolse a Tolomeo ci dice una cosa fondamentale, che fin dall’antichità ogni persona che si è 

avvicinato allo studio della matematica, ha trovato difficoltà nell’affrontare ed apprendere tale materia.  

Il docente di matematica, quindi, deve ricercare quelle strategie che rendano efficace il processo di 

insegnamento/apprendimento di ogni studente. 

In questa ottica, si dovranno cercare percorsi didattici e lezioni strutturate, per creare un ambiente favorevole 

all’apprendimento, in armonia con le finalità e i piani di studio scolastici . 

Strumenti e metodologie per la valutazione delle conoscenze e delle abilità e per il giudizio di 

competenza. 

Gli argomenti non saranno proposti in modo schematico e separati gli uni dagli altri, bensì in modo parallelo, 

sottolineandone le reciproche relazioni e connessioni, senza comunque che ciascuno di essi perda la propria 

identità e caratteristica.  
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Nell’intento di stimolare gli alunni ad apprendere i concetti e di potenziare capacità ed attitudini personali, le  

modalità di approccio alla materia saranno diversificate e quindi i singoli argomenti verranno introdotti 

attraverso una pluralità di situazioni di apprendimento: lezioni frontali, lavori di gruppo, problem-solving. 

Quest’ultima tecnica sarà privilegiata, in modo da poter organizzare attività che pongano gli allievi al centro 

di una strategia metodologica efficace. 

Uno strumento di lavoro fondamentale è la lavagna interattiva multimediale della classe (LIM), molto utile 

per la presentazione degli argomenti e per la fruizione di esempi; essa contiene molte possibilità figure 

geometriche, colori, calcolatrice, …. e la possibilità di tanti software didattici quali foglio elettronico, Cabri 

Géomètrè, collegamenti internet, che permettono di individuare diversi approcci metodologici. 

Pur facendo riferimento al libro di testo sia per la parte di teoria, che per gli esercizi, la presentazione dei 

contenuti potrà essere ampliata per rendere più efficace l’insegnamento utilizzando software didattici quali: 

lavagna LIM,  Cabri Géomètrè e foglio elettronico.  

In particolare Cabri Géomètrè rende l’insegnamento della geometria efficace in quanto permette di: 

- potenziare l’attività di indagine e riflessione nell’ambito della geometria 

- favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze  

- consentire una manipolazione diretta del disegno 

- costruire delle figure in cui i dati di partenza possono poi essere spostati, senza cambiare le relazioni 

intercorrenti fra gli enti disegnati  

- insegnare a leggere una figura  

- fornire lo stimolo a gettare le basi di una dimostrazione sviluppare nei discenti una maggiore 

comprensione e consapevolezza delle proprie produzioni  

- incoraggiare lo spontaneismo degli studenti come sinonimo di creatività  

- rendere viva la comunicazione in classe tra gli allievi e con gli allievi  

ARTICOLAZIONE DEL PROCESSO DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

 

1) Comprensione iniziale dell’oggetto da apprendere 

o fase introduttiva: motivazione e percezione globale (descrizione dell’argomento nella sua globalità, 

inserendolo in un percorso didattico e, se possibile, in un percorso storico) 

o analisi operativa 

- verifica dei prerequisiti 

- discussione attiva, eventuale ricerca  

o sintesi operativa (ricomposizione nell’unità delle parti analizzate) 

Sussidi (strumenti) utilizzati o da utilizzare:  

Libro di testo e/o altri testi 

Lavagna multimediale 

Software interattivi  

Tecniche usate:  

o lezione frontale  

o test a scelta multipla o semplici dimostrazioni/giustificazioni; ricerca delle soluzioni di un problema 

(problem solving) 

o metodo induttivo / lezione dialogata 

2) Rinforzo o riflessione 

o applicazioni 

o esercitazioni sistematiche condotte sull’argomento appena acquisito  

o esercizi di correzione, consolidamento, sviluppo 

3) Controllo dell’avvenuto raggiungimento degli obiettivi (feedback) mediante 

o test a scelta multipla e/o saggio breve 

o esercitazioni  (problem solving / lavoro di gruppo) 
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o problema “aperto” (quando il contesto lo consente) : problem solving /lavoro di gruppo. 

 

Si prevedono, per il primo periodo (trimestre) almeno tre valutazioni, mentre per il secondo periodo 

(pentamestre) almeno 4 valutazioni per verificare il grado di conoscenza dei vari nuclei tematici e le 

conseguenti capacità/abilità.  

Le verifiche scritte avranno indicati il punteggio assegnato a ogni esercizio, in modo che i ragazzi possano 

consapevolmente affrontare e pianificare il proprio lavoro. 

La valutazione potrà subire degli aggiustamenti rispetto alla comunicazione iniziale, nel caso in cui, in fase 

di correzione, si dovessero riscontrare difficoltà diffuse.  

Strumenti di osservazione, verifica e valutazione  

- Lavoro di gruppo (strumento di osservazione, di verifica, di valutazione)  

- Prove scritte (strumento di verifica, di valutazione)  

- Interrogazione (strumento di verifica, di valutazione)  

- Esercitazione in classe (strumento di osservazione, di verifica, di valutazione)  

- Schede di lavoro assegnate (strumento di osservazione, di verifica, di valutazione)  

- Test a scelta multipla (strumento di verifica, di valutazione)  

- Compito di comprensione del testo (strumento di verifica, di valutazione)  

- Compito a domanda aperta (strumento di verifica, di valutazione)  

 

I voti utilizzabili comprendono i numeri interi fra l'1 e il 10 e i mezzi dal 1 al 10.  

Viene valutata l'esecuzione dei compiti assegnati, secondo i seguenti criteri:  

 completezza,  

 precisione,  

 rispetto della consegna  

 correttezza.  

La valutazione orale avverrà secondo i seguenti criteri:  

 conoscenze teoriche,  

 comprensione dei contenuti,  

 uso del linguaggio specifico  

 capacità di risolvere quesiti, problemi;  

Il giudizio orale finale sarà motivato secondo i criteri sopra espressi.  

La valutazione delle prove scritte avverrà, come già detto, assegnando un punteggio ad ogni esercizio. La 

valutazione sarà ritenuta sufficiente se sarà raggiunto il 53% della valutazione massima.  

Il voto sarà assegnato, in decimi, sarà quello ottenuto dalla seguente uguaglianza: 

𝑉𝑜𝑡𝑜𝑎𝑠𝑠𝑒𝑔𝑛𝑎𝑡𝑜 =
4

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑚𝑖𝑛
∙ (𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛 − 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑚𝑖𝑛) + 6 

La valutazione sarà poi arrotondata al voto intero o al  mezzo voto per difetto, se il decimale è inferiore a 

3/10 o a 8/10; il voto sarà arrotondato per eccesso, al mezzo voto o all’intero successivo, se il decimale è 

superiore o uguale a 3/10 oppure è maggiore o uguale a 8/10. 

 

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero. 

 

Sarà sempre operativo il recupero in itinere; qualora vi siano risultati non positivi, in presenza di 

impegno e partecipazione degli alunni, saranno attivati recuperi pomeridiani se vi saranno le risorse 

finanziarie disponibili. 
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Eventuali altre attività (progetti specifici, forme di apprendimento di eccellenza per gruppi di 

allievi, sperimentazione di didattiche alternative, moduli specifici per allievi DSA/BES ed H. 

Le attività di valorizzazione dell'eccellenza e le attività di recupero per studenti in difficoltà apprenditiva 

sono quelle attraverso le quali si deve poter esprimere in modo più diretto e più concreto l'identità educativa 

della scuola. 

 Gli interventi finalizzati alla promozione delle eccellenze sono costituiti da:  

- gare disciplinari; 

- olimpiadi o altre gare didattiche esterne alla Scuola. 

 

 

 

 
           L’insegnante 

                  Gianfranco Bernucci 

 

 

 
 

 

 


