
 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE Anno Scolastico 2018/2019 
 

PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Classe: SECONDA  Indirizzo: PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI 
 

TITOLI MODULI 

M1: RIPASSO DELL’ALGEBRA LINEARE 

M2: SCOMPOSIZIONE IN FATTORI ED EQUAZIONI FRATTE 

M3: EQUAZIONI DI SECONDO GRADO INTERE E FRATTE 

M4: LA RETTA. 

M5: DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

M6: PREPARAZIONE PROVE INVALSI. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA 

M1: Settembre, Ottobre (20 ore) 
M2: da Ottobre a Novembre (36 ore) 
M3: da Gennaio a Febbraio (30 ore) 
M4: da Marzo a Aprile (15 ore) 
M5: da Maggio a Giugno (15 ore) 
M6: mesi di Marzo, Aprile e Maggio (15 ore) 

OBIETTIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE 

Obiettivi e competenze trasversali: 

 Saper utilizzare gli strumenti di calcolo algebrico per affrontare problemi geometrici  

 Saper utilizzare mettere in relazione metodi algebrici con il loro significato geometrico 

 Saper motivare le strategie utilizzate  
 
Obiettivi e competenze specifici: 

M1:  

 Saper utilizzare i prodotti notevoli  

 Saper semplificare espressioni letterali 

 Saper risolvere un’equazione lineare 
M2: 

 Saper raccogliere a fattore totale e parziale 

 Saper riconoscere prodotti notevoli 

 Saper scomporre trinomi notevoli di secondo grado 

   Saper risolvere equazioni fratte di primo grado. 
M3:  

 Saper risolvere Equazioni pure, spurie, monomie con i diversi metodi di risoluzione 

 Saper esprimere la relazione esistente tra il segno del  e la molteplicità delle soluzioni 

 Saper risolvere equazioni numeriche di secondo grado complete  

 Saper risolvere equazioni fratte di secondo grado 
M4:  

 Saper individuare l`equazione di una retta 

 Saper rappresentare una retta  

 Saper distinguere rette perpendicolari e rette parallele 
M5:  

 Saper rappresentare intervalli sulla retta orientata 

 Saper risolvere disequazioni di primo grado, intere e fratte  
M6:  

 Saper calcolare la probabilità di eventi elementari 

 Saper costruire la tabelle delle frequenze 

 Saper calcolare Media, Moda e Mediana 

 Saper risolvere quesiti Invalsi 

CONTENUTI PER CIASCUN MODULO 

M1: 

 Ripasso: Monomi, polinomi ed espressioni letterali a coefficienti razionali.  



 

 

 Prodotti notevoli.  

 Equazioni intere di primo grado 
M2: 

 La scomposizione in fattori: raccoglimento a fattor comune totale, raccoglimento a fattor comune parziale, riconoscimento di 
prodotti notevoli. 

 Scomposizione in fattori di trinomi notevoli 

 m.c.m. tra polinomi 

 Equazioni di primo grado fratte 
M3:  

 Equazioni di secondo grado pure e spurie 

 La formula risolutiva di un’equazione di secondo grado 

 Equazioni fratte di secondo grado 
M4:  

 Equazione generale della retta (in forma esplicita ed implicita) 

 Il coefficiente angolare e l`ordinata all`origine 

 Le rette perpendicolari e le rette parallele 
M5: 

 Diseguaglianze. Principi delle diseguaglianze  

 Intervalli su una retta orientata 

 Disequazioni di primo grado e relazione col grafico di una retta 
M6: 

 La probabilità di un evento 

 Frequenza assoluta, relativa e percentuale  

 Indici centrali: Media aritmetica semplice e ponderata, Moda e Mediana 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ 

Lezione frontale; 
Lezione partecipata; 
Cooperative Learning; 
Esercizi individuali; 
Esercizi di gruppo. 

MATERIALI E ATTREZZATURE – LIBRO DI TESTO 

Libri di testo; fotocopie di materiale elaborato dal docente; lavagna; computer, LIM. 
Libri di testo:  
FRAGNI ILARIA – Appunti di matematica Percorsi B – CEDAM  
FRAGNI ILARIA – Appunti di matematica Percorsi C – CEDAM  

CRITERI e MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento alla GRIGLIA DI VALUTAZIONE del dipartimento. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Recupero in itinere tramite: compresenze; cooperative Learning, lavori di gruppo 
Ascolto didattico 
Recupero predisposto in area di progetto  
Sportelli Didattici Tematici 

EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE E PROGETTI PLURIDISCIPLINARI 

Informatica: Rappresentazione di dati e grafici su Excel 

 
 

Allegato: griglia di valutazione del dipartimento di matematica 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI MATEMATICA 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 
 

Voto 
in 

decimi 

Analisi 
I: modellizzazione della 
situazione 

II: dopo aver 
individuato il modello, 
individuazione delle 
procedure di risoluzioni 

Conoscenza 

di regole e proprietà 

Applicazione 

di regole e proprietà 

Calcolo 

calcolo numerico e 
letterale, risoluzione di 

equazioni, 
disequazioni e sistemi 

Linguaggio e 
simbologia 

specifici 

1 – 3 

I:Non riesce a 
comprendere il 

problema 

II: presenta forti 
contraddizioni 

Non conosce gli 
argomenti trattati 

Non riesce ad 
applicare nemmeno 

le regole 
fondamentali 

Non sa calcolare 

Non riconosce termini 
e simbologia 

fondamentali e non 
riesce ad esporre 

4 – 5 

I:Non individua 
correttamente la 

procedura risolutiva 
(priorità delle fasi) 

II: presenta confusione 

Conosce parzialmente 
gli argomenti trattati 

Applica le regole in 
modo meccanico ed 

impreciso 

Calcola in modo 
impreciso 

dimenticando parti 
essenziali 

Riconosce solo alcuni 
termini/simbologia 

fondamentali ed usa 
un linguaggio 

impreciso e talora 
scorretto 

6 

I:Individua il modello in 
casi standard 

II: Individua la procedura 
risolutiva in casi 

standard 

Conosce gli argomenti 
richiesti in forma 

standard 

Applica 
correttamente le 
regole in contesti 

semplici e standard 

Calcola in modo 
corretto in tutti i casi 

fondamentali 

Riconosce i 
termini/simbologia 

fondamentali ed usa 
un linguaggio 

semplice ma corretto 

7 

I:Individua il modello 

II: Individua la procedura 
risolutiva in casi 

complessi 

Conosce gli argomenti 
richiesti in modo 

completo 

Applica 
correttamente le 
regole in contesti 

complessi 

È affidabile nel calcolo 
anche in casi 

complessi 

Riconosce 
termini/simbologia 

anche in casi articolati 
ed usa un linguaggio  
appropriato e corretto 

8 

I:Individua con 
precisione il modello 

II: Individua con 
precisione la procedura 

risolutiva in casi 
complessi 

Conosce gli argomenti 
richiesti in modo 

completo ed 
approfondito 

Applica le regole in 
contesti complessi 
in modo preciso e 

consapevole 

È affidabile nel calcolo 
anche in casi 

complessi 

Riconosce con 
precisione 

termini/simbologia 
anche in casi articolati 
ed usa un linguaggio  
appropriato e corretto 

9 

I:Individua con 
precisione il modello 

II: Individua una 
procedura risolutiva 

efficiente anche in casi 
complessi 

Conosce gli argomenti 
richiesti in modo 

completo e 
approfondito 

Applica le regole in 
contesti complessi 
in modo preciso, 
consapevole ed 

efficace 

È affidabile nel calcolo 
anche in casi 

complessi adottando 
procedimenti originali 

Riconosce con 
precisione 

termini/simbologia 
anche in casi articolati 
ed usa un linguaggio  
appropriato, corretto 

ed efficiente 

10 

I:Individua con 
precisione il modello 
anche in casi nuovi 

II: Individua una 
procedura risolutiva 

efficiente anche in casi 
complessi e nuovi 

Conosce gli argomenti 
richiesti in modo 

completo e 
approfondito 

Applica le regole in 
contesti complessi 

e nuovi in modo 
preciso, 

consapevole ed 
efficace 

È affidabile nel calcolo 
anche in casi 

complessi adottando 
procedimenti originali 

Riconosce con 
precisione 

termini/simbologia 
anche in casi articolati 
ed usa un linguaggio  
appropriato, corretto 
ed efficiente anche in 

contesti nuovi 

 
 
 
 


