
 
 

 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE A.S. 2021/2022 

 
DISCIPLINA: MATEMATICA 

 
DOCENTE: Prof.ssa ANTONELLA USALA 

 
CLASSE  II  SEZIONE B  (LICEO SCIENTIFICO)-  

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe)   5 
 

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe seconda è composta da 14 studenti, tutti gli allievi sono iscritti per la prima volta e la mag-

gior parte di essi proviene da paesi vicini.  

Dal punto di vista delle competenze e conoscenze è emersa la seguente situazione: un ristretto 

gruppo di alunni è caratterizzato da discrete basi, una costante partecipazione sia all’attività didattica in 

classe e sia a casa, mentre un gruppo più ampio mostra un atteggiamento ancora immaturo partecipando 

all’attività didattica in modo incostante, presenta alcune difficoltà nella comprensione delle regole applica-

te agli argomenti trattati e necessita di maggiore assistenza per l'acquisizione di un efficace metodo di stu-

dio.  

La maggior parte degli alunni non sempre è interessata alle attività didattiche proposte, pertanto 

ne consegue un difficoltoso apprendimento. 

2. OBIETTIVI DIDATTICI 

L’obiettivo principale che la docente si propone è quello di interessare gli alunni allo studio della di-

sciplina, con un loro coinvolgimento più attivo, e, nello stesso tempo, favorire una maggiore fruibilità di co-

noscenze ed esperienze proprie delle discipline, rinforzando i contenuti in coloro che li possiedono e for-

nendoli in altri casi. La docente si prefigge, inoltre, di accrescere negli allievi le proprietà di analisi e di sinte-

si, di abituarli alla precisione di linguaggio e di sviluppare le loro capacità di un ragionamento coerente ed 

argomentato che consenta di poter operare delle dimostrazioni rigorose, sia per quel che riguarda la ma-

tematica che per quel che riguarda la fisica. Gli obiettivi, infine, possono essere così sintetizzati e schema-

tizzati: 

Obiettivi del comportamento: 
Diretti ad infondere negli allievi il senso del dovere e del rispetto verso gli altri e a sensibilizzare gli 

alunni ad un comportamento maturo e responsabile durante le attività didattiche: 

Obiettivi generali: 



Lo scopo fondamentale della matematica è l’acquisizione dei concetti e metodi che porta gli alunni 

alla comprensione della logica dei procedimenti matematici e, quindi, alla comprensione delle strutture in-

terne. 

Obiettivi specifici: 
 acquisizione dei contenuti tecnici, teorici e specifici; 

 potenziamento del pensiero logico e dell’intuizione; 

 acquisizione ed uso di un linguaggio specifico; 

 stimolare l’allievo ad uno studio più autonomo e fargli acquisire un metodo di lavoro; 

 abituare l’allievo alla lettura ed alla consultazione di più testi. 

Obiettivi minimi: 
 Acquisizione di conoscenze specifiche pertinenti; 

 Essere in grado di riconoscere ed eseguire, oltre che esporre con correttezza, gli argomenti 

fondamentali del programma; 

 Dimostrare applicazione nello studio con dignitosa partecipazione, indicativa di responsabile in-

serimento nel dialogo educativo; 

 Dimostrare di avere acquisito capacità di maturare come persona e come studente per affron-

tare adeguatamente la vita e gli studi futuri. 

Obiettivi formativi per la MATEMATICA 
 Comprendere il linguaggio specifico della matematica e usarlo correttamente per una esposi-

zione rigorosa; 

 operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione di 

formule; 

 affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla 

loro rappresentazione; 

 costruire procedure di risoluzione di un problema; 

 risolvere problemi geometrici per via sintetica o per via analitica; 

 riconoscere il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze sperimentali; 

 inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee matematiche fondamentali; 

 cogliere interazioni tra pensiero filosofico e pensiero matematico. 

 

3. CONTENUTI E SCANSIONE TEMPORALE 

 Usare in modo appropriato il linguaggio matematico, esprimersi e comunicare in modo chiaro 
ed univoco. 

 Operare con insiemi non necessariamente numerici. 
 Usare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo. 
 Saper individuare le proprietà geometriche delle principali figure studiate, capacità di deduzio-

ne. 



 Conoscere storicamente qualche momento significativo dell’evoluzione del pensiero matemati-
co. 

 
1 UNITA’ DIDATTICA: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI LINEARI E PROBLEMI DI PRIMO 
GRADO 

COMPETENZE: 
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 
 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 

di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità of-
ferte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguata-
mente informazioni qualitative e quantitative. 

Abilità: 
 Applicare i principi di equivalenza delle disequazioni 
 Risolvere equazioni intere e fratte, numeriche e letterali 
 Risolvere problemi che si traducono in equazioni o disequazioni di 1°grado. 
 Risolvere sistemi di equazioni di 1° grado e verificare la correttezza dei risultati. 
 Diseguaglianze tra numeri - Disequazioni: disequazioni razionali intere lineari, disequazioni raziona-

li fratte - Sistemi di disequazioni lineari 
 

2_UNITA’ DIDATTICA: I SISTEMI DI EQUAZIONI LINEARI 

COMPETENZE: 
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 
 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 

di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità of-
ferte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguata-
mente informazioni qualitative e quantitative. 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare si-
tuazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

ABILITA’: 
 Determinare il grado di un sistema 
 Riconoscere sistemi determinati, impossibili, indeterminati 
 Interpretare graficamente un sistema lineare di due equazioni in due incognite nel piano cartesia-

no; 
 Risolvere un sistema di due equazioni in due incognite con il metodo di sostituzione, il metodo del 

confronto, il metodo di riduzione. Calcolare il determinante di matrici 2x2. Il metodo di Cramer 
 Risolvere sistemi numerici fratti. Risolvere e discutere sistemi letterali 
 Calcolare il determinante di matrici 3x3. Risolvere un sistema di tre equazioni in tre incognite (me-

todi di sostituzione, confronto, riduzione, Cramer). Risolvere problemi mediante i sistemi.  
 

3_UNITA’ DIDATTICA: I NUMERI REALI E I RADICALI 

COMPETENZE: 
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 



sotto forma grafica. 
 Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguata-

mente informazioni qualitative e quantitative. 
 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare si-

tuazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
ABILITA’: 

 Rappresentare e confrontare tra loro numeri reali, anche con l’uso di approssimazioni 
 Applicare la definizione di radice ennesima 
 Determinare le condizioni di esistenza di un radicale 
 Semplificare, ridurre allo stesso indice e confrontare tra loro radicali numerici e letterali 
 Eseguire operazioni con i radicali 
 Trasportare un fattore fuori o dentro il segno di radice 
 Semplificare espressioni con i radicali 
 Razionalizzare il denominatore di una frazione 
 Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi di equazioni a coefficienti irrazionali 
 Eseguire calcoli con potenze a esponente razionale 

 

4_UNITA’ DIDATTICA: PIANO CARTESIANO E RETTA 

COMPETENZE: 
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 
 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 

di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità of-
ferte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguata-
mente informazioni qualitative e quantitative. 

ABILITA’: 
 Passare dalla rappresentazione di un punto nel piano cartesiano alle sue coordinate e viceversa 
 Calcolare la distanza tra due punti 
 Determinare il punto medio di un segmento 
 Passare dal grafico di una retta alla sua equazione e viceversa 
 Determinare il coefficiente angolare di una retta 
 Scrivere l’equazione di una retta dati alcuni elementi 
 Stabilire se due rette sono incidenti, parallele o perpendicolari 
 Risolvere problemi su rette e segmenti. 

 

5_UNITA’ DIDATTICA: PARABOLA, EQUAZIONI, SISTEMI 

COMPETENZE: 
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 
 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 

di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità of-
ferte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguata-
mente informazioni qualitative e quantitative. 

ABILITA’: 



 Disegnare una parabola, individuando vertice e asse 
 Interpretare graficamente le equazioni di secondo grado 
 Determinare l’equazione di una parabola, noti alcuni elementi 
 Risolvere algebricamente e interpretare graficamente sistemi di secondo grado 
 Risolvere sistemi simmetrici di secondo grado 
 Risolvere equazioni binomie, trinomie e biquadratiche 
 Risolvere equazioni di grado superiore al secondo con la scomposizione in fattori 
 Risolvere problemi utilizzando sistemi di secondo grado 

 

6_UNITA’ DIDATTICA: DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO, DI GRADO SUPERIORE AL 
SECONDO E APPLICAZIONI 
COMPETENZE: 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
 Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguata-

mente informazioni qualitative e quantitative. 
ABILITA’: 

 Risolvere e interpretare graficamente disequazioni lineari 
 Studiare il segno di un trinomio di secondo grado 
 Risolvere disequazioni di secondo grado intere e rappresentarne le soluzioni 
 Interpretare graficamente disequazioni di secondo grado 
 Risolvere disequazioni di grado superiore al secondo 
 Risolvere disequazioni fratte 
 Risolvere sistemi di disequazioni in cui compaiono disequazioni di secondo grado o di grado supe-

riore 
 

7_UNITA’ DIDATTICA: GEOMETRIA EUCLIDEA 
COMPETENZE: 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto forma 
grafica. 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappre-

sentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico. 

 Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente infor-
mazioni qualitative e quantitative. 

ABILITA’: 
 Riconoscere gli elementi di un triangolo e le relazioni tra di essi. Applicare i criteri di congruenza dei triangoli 
 Utilizzare le proprietà dei triangoli isosceli ed equilateri. Dimostrare teoremi sui triangoli 
 Eseguire dimostrazioni e costruzioni su rette perpendicolari, proiezioni ortogonali e asse di un segmento 
 Applicare il teorema delle rette parallele e il suo inverso. Dimostrare teoremi sulle proprietà degli angoli dei 

poligoni 
 Applicare i criteri di congruenza dei triangoli rettangoli. Dimostrare teoremi sui parallelogrammi e le loro 

proprietà 
 Applicare le proprietà di quadrilateri particolari: rettangolo, rombo, quadrato 
 Dimostrare teoremi sui trapezi e utilizzare le proprietà del trapezio isoscele 
 Dimostrare e applicare il teorema di Talete dei segmenti congruenti 
 Riconoscere le parti della circonferenza e del cerchio. Applicare i teoremi sulle corde 
 Riconoscere le posizioni reciproche di retta e circonferenza. Riconoscere le posizioni reciproche di due cir-

conferenze Applicare il teorema delle rette tangenti a una circonferenza da un punto esterno. 
 Applicare le proprietà degli angoli al centro e alla circonferenza corrispondenti 



 Riconoscere poligoni inscritti e circoscritti e applicarne le proprietà. Applicare le proprietà dei punti notevoli 
di un triangolo. Applicare teoremi su quadrilateri inscritti e circoscritti. Applicare teoremi su poligoni regolari 
e circonferenza 

 Applicare le proprietà dell’equivalenza tra superfici 
 Riconoscere superfici equivalenti 
 Applicare i teoremi sull’equivalenza fra parallelogrammi, fra triangolo e parallelogramma, fra trapezio e tri-

angolo, fra poligono circoscritto e triangolo.  
 Calcolare le aree di poligoni notevoli: rettangolo, quadrato, parallelogramma, triangolo, trapezio, poligono 

con 
 diagonali perpendicolari, poligono circoscritto. Utilizzare la formula di Erone. 
 Applicare il primo e il secondo teorema di Euclide, di Pitagora 
 Utilizzare le relazioni sui triangoli rettangoli con angoli di 30°, 45°, 60° 
 Risolvere un triangolo rettangolo. Determinare la misura di una grandezza 
 Riconoscere grandezze direttamente proporzionali. Eseguire dimostrazioni applicando il teorema di Talete e 

il teorema della bisettrice. Applicare i tre criteri di similitudine dei triangoli 
 Applicare le relazioni di proporzionalità che esprimono i teoremi di Euclide. Applicare teoremi relativi alla 

similitudine tra poligoni 
 Risolvere problemi di algebra applicata alla geometria 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 

I temi disciplinari sono affrontati con un tipo di lezione frontale, al fine di consentire a tutti gli alun-

ni una migliore e più organica acquisizione dei contenuti. In un seconda fase essi sono arricchiti attraverso 

numerosi esempi (utili per la comprensione dei concetti) e attraverso verifiche formative condotte in clas-

se, che implicano la partecipazione degli alunni ed inducono gli stessi ad una migliore riflessione sugli ar-

gomenti studiati. In questo modo le carenze di calcolo e di metodologia emerse saranno curate parallela-

mente allo svolgimento del programma. 

Inoltre, gli argomenti che presentano un maggior grado di difficoltà saranno spiegati e proposti più 

di una volta.  

Oltre agli strumenti didattici tradizionali, come libri di testo, lavagna, sarà usato anche il laboratorio 

d’informatica. Per realizzare gli obiettivi programmati gli allievi verranno coinvolti soprattutto in attività di 

natura sperimentale, finalizzate alla lettura della realtà e alla acquisizione e al potenziamento delle capacità 

di operare scelte consapevoli nei molteplici contesti, individuali e collettivi della vita reale. 

Le metodologie che si attueranno saranno, oltre il lavoro di gruppo, l’insegnamento individualizza-

to, le lezioni dialogate, il tutoring per allievi. Le strategie da adottare: il problemsolving ed il feedback. 

Per quanto riguarda i mezzi didattici, si farà uso del libro di testo, abituando gli allievi al suo utilizzo 

non solo per la parte che riguarda gli esercizi, ma come riscontro alle lezioni frontali, del materiale biblio-

grafico e dei sussidi audiovisivi disponibili. 

5. VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Gli obiettivi proposti verranno di volta in volta verificati per mezzo di prove scritte e colloqui indivi-

duali. 

Le verifiche orali saranno rivolte a valutare l’acquisizione dei contenuti, l’attività personale di studio 

e di rielaborazione, la capacità di analisi, di sintesi e di esposizione. 



Dalle verifiche il docente riceverà indicazioni sul metodo di studio e sulla necessità di promuovere 

eventuali interventi integrativi. 

La valutazione sarà fatta tenendo conto di: 

 Condizioni d’ingresso dell’allievo, interesse, impegno e partecipazione 

 Capacità di intuizione ed apprendimento 

 Rigore logico e proprietà di linguaggio 

 Capacità di affrontare nuove situazioni culturali. 

Per la verifica dei risultati dell’apprendimento verranno utilizzate sia prove non strutturate, quali 

esercizi, problemi, relazioni di laboratorio, sia prove semistrutturate e strutturate. Le verifiche scritte sa-

ranno per ogni trimestre in numero non inferiore a uno per allievo. Le verifiche orali, individuali, saranno 

impostate non solo su un congruo numero di interrogazioni sotto forma di colloquio, ma anche su interven-

ti che si inseriranno opportunamente nell’attività didattica. 

La valutazione degli allievi, sarà riscontrata e valutata in tutti i momenti dell’esperienza scolastica. 

In particolare la valutazione interverrà: 

 Prima che abbia inizio una certa attività, allo scopo di accertare la padronanza dei prerequisiti che la 

rendono fattibile (valutazione diagnostica); 

 Durante lo svolgimento del modulo, per conoscere il grado di processo e le difficoltà incontrate 

dall’allievo in modo da adattare adeguatamente l’azione educativa ed attivare, se necessario, le oppor-

tune didattiche compensative (valutazione formativa); 

Al termine dello sviluppo del modulo per effettuare un accertamento conclusivo e per orientare il 

processo di insegnamento (valutazione sommativa). 

La valutazione, inoltre, terrà conto dei seguenti criteri: 

 livello culturale di partenza; 

 progresso rispetto ai livelli di partenza; 

 partecipazione e frequenza; 

 impegno ed interesse; 

 risultato di apprendimento. 

La valutazione sufficiente si basa sulla pertinenza delle risposte, sull’utilizzo consapevole del calcolo 

e sulla validità della parte grafica. Porteranno a valutazione superiore la capacità di sintesi, la chiarezza e-

spositiva, il commento dei risultati. Per quanto riguarda i test, si terrà conto della percentuale delle risposte 

corrette. 

Nei colloqui, infine, oltre alla conoscenza ed alla comprensione, si valuterà anche il modo di esporre 

e, quando è possibile, della capacità di collegamenti interdisciplinari.  

6. RECUPERO ED APPROFONDIMENTI 



Durante le ore di lezione saranno seguiti in particolare gli studenti in difficoltà e saranno corretti, 

anche individualmente, gli esercizi risolti a casa o durante la lezione asincrona. Le verifiche orali rispette-

ranno i tempi dello studente con cui verranno concordati i contenuti ed i momenti più opportuni. 

Si privilegerà il recupero in itinere, le pause didattiche e la didattica laboratoriale. 

Qualora fosse necessario, saranno attivati corsi di recupero extracurricolari in date da concordare con la 

scuola secondo i bisogni. 

7. TESTO IN ADOZIONEI 

 Testo adottato: ”MATEMATICA.BLU” Seconda Edizione Vol. 2” Algebra 2 con probabilità”Massimo Bergamini, Gra-

ziella Barozzi, Anna Trifone Casa Editrice: Zanichelli  

 Testo adottato: ”MATEMATICA.BLU” Seconda Edizione Vol. 2” Geometria”Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, 

Anna Trifone Casa Editrice: Zanichelli  

 Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: videoproiettore, appunti dettati o fotocopiati, dispense 

preparate a cura del docente.  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

ASSE - AREA TEMATICA ORE ANNUALI 

COSTITUZIONE Educazione alla legalità e al contesto 

delle mafie 

1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 

  4 ore 

 

 
Lanusei, 20.11.2021    Il Docente 
       Prof.ssa Antonella Usala 

 


