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PIANO DI LAVORO CONSUNTIVO CLASSE 2NE
Docente
Disciplina

Pinto Donatella
Matematica

Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della
disciplina specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: EQUAZIONI
Periodo: settembre - ottobre

ARGOMENTI
Ripasso: equazioni di primo grado, scomposizioni , frazioni algebriche, equazioni fratte
Equazioni a due o più incognite

Unità di lavoro 2: SISTEMI E NUMERI IRRAZIONALI
Periodo: novembre – dicembre

ARGOMENTI
Soluzione di un sistema, grado, forma normale.
Metodi di soluzione di un sistema lineare . La risoluzione di un sistema con i metodi di sostituzione,
riduzione, confronto e Cramer. Sistemi determinati, indeterminati, impossibili. Rappresentazione
grafica di un sistema a due incognite.
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Numeri Irrazionali. Radice ennesima di un numero. Dai numeri razionali ai numeri reali, i numeri
irrazionali e le loro rappresentazioni. I radicali aritmetici, rappresentazione, proprietà invariantiva, e
semplificazione, trasporto di un fattore fuori e dentro radice, le operazioni, potenze, radice di un
radicale, razionalizzazione di denominatori. Cenni sui radicali algebrici. Potenze ad esponente
razionale. Equazioni a coefficienti irrazionali

Unità di lavoro 3: LA RETTA ED EQUAZIONI DI SECONDO GRADO
Periodo: gennaio - febbraio

ARGOMENTI
Il metodo delle coordinate nel piano cartesiano. Coefficiente angolare, condizione di parallelismo
e perpendicolarità
Equazioni di secondo grado complete e incomplete, formula risolutiva normale ridotta.
Discriminante, esistenza e numero delle soluzioni reali. Relazione tra coefficienti e soluzioni,
scomposizione del trinomio di secondo grado. Equazioni di secondo grado numeriche, intere e
fratte. Equazioni parametriche. Sistemi di secondo grado.

Unità di lavoro 4: DISEQUAZIONI ED EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE
Periodo: marzo - aprile

ARGOMENTI
Disequazioni di grado superiore al primo mediante scomposizione in fattori. Disequazioni fratte.
Sistemi di disequazioni.
Equazioni monomie, binomie e trinomie di grado superiore al secondo. Equazioni di grado
superiore risolvibili con la legge di annullamento del prodotto.
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Unità di lavoro 5: GEOMETRIA
Per mancanza di tempo è stata svolta nell’ultima settimana

ARGOMENTI Teoremi di Euclide e di Pitagora.

Unità di lavoro 6: PROBABILITÀ
Periodo: maggio

ARGOMENTI

Probabilità. I primi teoremi di calcolo delle probabilità.

Strumenti e metodologie didattiche
Come stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Tipologie e numero di verifiche
Come stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Criteri di valutazione
Come stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Eventuali annotazioni
Per quanto riguarda i contenuti minimi della disciplina per il raggiungimento della sufficienza nella
prova di verifica della sessione differita, si richiama quanto stabilito nel piano di lavoro preventivo
di Dipartimento disponibile sul sito d’Istituto (Menù Didattica).

Individuazione degli obiettivi minimi:
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Lo studente, per raggiungere un livello di sufficienza, deve conoscere le nozioni di base,
saper risolvere esercizi in modo sostanzialmente corretto, commettendo eventualmente
qualche errore non grave, con strutturazione logica complessiva coerente.
I SISTEMI DI PRIMO GRADO
OBIETTIVI
Conoscere:
 il concetto di sistema lineare
 i vari metodi risolutivi.
Sapere:
 risolvere sistemi
 interpretare graficamente un sistema
 riconoscere un sistema come modello
algebrico di problemi.

CONTENUTI
 Le equazioni a due incognite.
 Il sistema e la soluzione di un sistema.
 Il grado di un sistema, la forma normale.
 Risoluzione di un sistema con i metodi di sostituzione, riduzione
e rappresentazione grafica.
 Sistemi determinati, indeterminati e impossibili.
 I problemi numerici e geometrici risolubili con i sistemi.

LE DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO E SISTEMI
OBIETTIVI
Conoscere:
 il significato di disequazione.
Sapere:
 applicare correttamente i principi di
equivalenza
 risolvere disequazioni
 risolvere sistemi di disequazioni intere
 rappresentare le soluzioni.

CONTENUTI
 Le proprietà e i principi di equivalenza delle disequazioni.
 Le disequazioni lineari.
 Le disequazioni fratte (a termini di primo grado).
 Sistemi di disequazioni intere.

I NUMERI REALI E I RADICALI
OBIETTIVI
Conoscere:
 il concetto di numero reale
 la definizione di radicale.
Sapere:
 eseguire operazioni con i radicali
 ridurre semplici espressioni
 contenenti radicali o potenze ad esponente

CONTENUTI





I numeri irrazionali e i numeri reali.
La definizione di radicale aritmetico.
La proprietà invariantiva e la semplificazione di un radicale.
La riduzione allo stesso indice, le operazioni con radicali, le potenze.
 Il trasporto di un fattore fuori o dentro il segno di radice.
 La razionalizzazione del denominatore di una frazione.
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razionale.

 Le equazioni a coefficienti irrazionali.
 I radicali e le potenze ad esponente razionale.

LE EQUAZIONI DI SECONDO GRADO E I SISTEMI
OBIETTIVI
Conoscere:
 le equazioni di II grado
 le relazioni tra i coefficienti e le soluzioni di
un’equazione.
Sapere:
 risolvere equazioni di II grado
 discutere l’esistenza delle soluzioni
 scomporre particolari trinomi di II grado
 risolvere semplici sistemi di II grado
 risolvere problemi di II grado.

CONTENUTI
 Le equazioni di II grado in forma normale: complete, pure, spurie.
 Formula risolutiva intera.
 Relazioni tra i coefficienti e le soluzioni: somma e prodotto.
 La scomposizione di un trinomio di secondo grado.
 Le equazioni di secondo grado intere e fratte.
 Sistemi di II grado.
 Problemi algebrici e geometrici risolubili con equazioni e sistemi
II grado.

LE EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO
OBIETTIVI
Conoscere:
 le equazioni di grado superiore al secondo
 le equazioni binomie, trinomie e biquadratiche
Sapere:
 risolvere semplici equazioni di grado superiore
al secondo.

CONTENUTI
 La legge di annullamento del prodotto e l’abbassamento di grado.
 Uso della regola di Ruffini per la ricerca di una soluzione.
 Le equazioni binomie, biquadratiche, trinomie.

PIANO CARTESIANO
OBIETTIVI

CONTENUTI
5/7
Piano di lavoro preventivo

Anno Scolastico 2018/19
Classe 2NE
Docente: pinto Donatella

Conoscere:
il piano cartesiano.
Sapere:
 determinare l’equazione di una retta
 rappresentare punti e rette nel piano
 stabilire l’appartenenza di punti a rette.







Punto medio di un segmento.
Distanza tra due punti.
Equazione di una retta.
Coefficiente angolare.
Parallelismo e perpendicolarità.
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GEOMETRIA
OBIETTIVI
Conoscere:

CONTENUTI
 Teorema di Pitagora

 il teorema di Pitagora.
Sapere:
 utilizzare il teorema di Pitagora in semplici
problemi sui triangoli.

Verona, 7 giugno 2019

Firma del docente

Donatella Pinto
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