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Obiettivi generali 
 
 

1. Saper comprendere il linguaggio formale specifico della Matematica.  

2. Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico. 

3. Saper formalizzare e modellizzare processi complessi ed individuare procedimenti risolutivi. 

4. Conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della 

realtà. 

5. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento. 

 

 

Obiettivi specifici 
 

1) Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e 

risolvere problemi di varia natura 

2) Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 

problemi 

3) Saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici 

problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico 

4) Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti 

 
 

Metodologia 
Lezioni frontali, videolezioni sincrone per gli alunni in DAD e asincrone caricate in piattaforma MOODLE per 
il recupero e l’approfondimento, lettura guidata del libro di testo, esercitazioni in classe per dar luogo a 
lezioni dialogate 

 

Strumenti 

• Libro di testo   

• Lavagna classica, LIM 

• Esercizi da far eseguire agli studenti 

Progetti 



Olimpiadi di Matematica 
PLS  Matematica 

 
 

Verifiche e valutazione 
 

Strumenti di verifica: 
Prove scritte : prova di cui resti documentazione scritta o memorizzata su supporto informatico. 
Prove orali : richiesta di rispondere oralmente a domande specifiche, o di esporre un argomento più ampio, 
ovvero di relazionare oralmente su un tema proposto dal docente o scelto dallo studente. 
Prove laboratoriali: prove, scritte o orali, che consentano di valutare le conoscenze, abilità/capacità e le 
competenze possedute individualmente ed acquisite attraverso una delle tipologie di attività laboratoriale 
indicate nell’allegato 1 delle programmazioni di dipartimento 

 
Valutazione 

1) Miglioramenti rispetto ai livelli di partenza 
2) Interesse e partecipazione al lavoro didattico 
3) Impegno profuso nel lavoro a casa 
4) Lavori di gruppo e/o a coppia 
5) Verifiche scritte e orali 
6) Attività di laboratorio 
 

 
 

Interventi di Recupero 
Recupero in itinere 

attività di recupero sulla piattaforma MOODLE 

 
 

Libri di testo 
SASSO LEONARDO / ZANONE C COLORI DELLA MATEMATICA - EDIZIONE BLU VOLUME 3  BETA + EBOOK  
PETRINI 

 
 

Contenuti 
 
 
➢ Richiami sugli insiemi numerici 
➢ Numeri trascendenti  
➢ Equazioni e disequazioni :di secondo grado intere e fratte 
➢ Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo  
➢ Equazioni e disequazioni irrazionali (radice di indice pari e dispari) 
➢ Equazioni e disequazioni con i valori assoluti. 
➢ Definizione di funzione 
➢ Funzioni iniettive, suriettive 
➢ Ricerca del dominio di una funzione, intersezioni con gli assi cartesiani e studio del segno 
➢ Grafici di  base e grafici da essi deducibili 
➢ Richiami piano cartesiano, distanza tra due punti, punto medio di un segmento 
➢ Richiami equazione di una retta 
➢ Rette parallele e rette perpendicolari 
➢ Problemi sulla retta: come determinare l’equazione di una retta 
➢ Distanza di un punto da una retta 



➢ Fasci di rette 
➢ Esempi di luoghi geometrici. 
➢ Equazione canonica di una parabola 
➢ Posizione reciproca rette e parabola 
➢ Rette tangenti ad una parabola 
➢ Rappresentazione  grafica di una parabola 
➢ Problemi con la parabola 
➢ Equazione canonica della circonferenza 
➢ Posizione reciproca rette e circonferenza 
➢ Rette tangenti ad una circonferenza 
➢ Rappresentazione  grafica di una circonferenza 
➢ Problemi con la circonferenza 
➢ Equazione canonica dell’ellisse 
➢ Posizione reciproca rette ed ellisse 
➢ Rette tangenti ad un ellisse 
➢ Rappresentazione  grafica di un ellisse 
➢ Problemi con l’ellisse 
➢ Equazione canonica dell’iperbole 
➢ Rette tangenti ad un’iperbole 
➢ Rappresentazione  grafica di un’iperbole 
➢ Problemi con l’iperbole 
 
 


