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La classe è composta da 22 alunni, la maggior parte dei quali ha un comportamento corretto con effetti 
positivi anche sul profitto. Purtroppo alcuni studenti dimostrano ancora un atteggiamento superficiale e non 
sempre controllato. Nel complesso la classe risulta interessata e partecipe al dialogo educativo. Per 
un'alunna si è ritenuto necessario indicare una situazione di BES.   

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE E TEMPI 

Contenuti Conoscenze Abilità/capacità Tempi 

Ripasso 
contenuti anno 
precedente

Settembre-Ottobre 

Equazioni 
intere e fratte 

• Equazioni intere e 
fratte 

• Saper risolvere e discutere 
equazioni fratte 

• Saper utilizzare le equazioni 
per risolvere problemi 

Ottobre-Novembre

I sistemi 
lineari 
numerici 

• Definizione e 
caratteristiche 

• Sistemi determinati, 
• indeterminati e 

impossibili 
• metodi di 

risoluzione

• Riconoscere sistemi 
determinati, indeterminati e 
impossibili 

• Risolvere un sistema con il 
metodo di sostituzione,di 
riduzione,  di confronto e 
Cramer 

• Saper utilizzare i sistemi per 
risolvere problemi 

Novembre



Le 
disequazioni 
lineari 

• Le disuguaglianze 
• numeriche 
• Le disequazioni e i 

principi di 
equivalenza 

• Disequazioni sempre 
verificate o 
impossibili 

• sistemi di 
disequazioni. 

• Saper applicare i principi di 
equivalenza alle disequazioni 

• Saper risolvere disequazioni 
intere e fratte 

• Saper risolvere sistemi di 
disequazioni 

• Saper rappresentare 
adeguatamente le soluzioni

Dicembre-Gennaio

I numeri reali 
e i radicali 

• L’insieme numerico 
R 

• I radicali e i radicali 
simili 

• Le operazioni con i 
radicali 

• Radicali doppi 
• Razionalizzazione 

del denominatore di 
una frazione 

• Equazioni, 
disequazioni e 
sistemi razionali a 
coefficienti  
irrazionali 

• Le potenze con  
• esponente razionale 

• Saper semplificare un 
radicale e trasportare un 
fattore fuori o dentro il segno 
di radice 

• Saper eseguire le operazioni 
tra radicali 

• Saper eseguire elevamento a 
potenza ed estrazione di 
radice di un radicale 

• Saper risolvere i radicali 
doppi 

• Saper razionalizzare il 
denominatore di una frazione 

• Saper risolvere equazioni, 
disequazioni e sistemi a 
coefficienti irrazionali 

• Saper trasformare un numero 
irrazionale in potenza ad 
esponente razionale e 
viceversa. 

Gennaio

Equazioni di 
secondo grado 

• La forma normale di 
una equazione di 2° 
grado 

• La formula 
risolutiva 

• I sistemi di  2° grado

• Riconoscere e risolvere 
equazione di secondo grado 

• Saper scomporre il trinomio 
di secondo grado 

• Saper utilizzare le equazioni 
di 2° grado per risolvere  
problemi 

• Saper risolvere sistemi di 
secondo grado 

Febbraio-Marzo



APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO 

A  seconda dell’argomento da trattare si utilizzerà, quale approccio didattico, o la lezione frontale (sempre  
aperta al dialogo con gli alunni in modo che essi  possano sia esprimere i loro dubbi sia apportare il loro 
contributo personale), o la lezione-applicazione o l’insegnamento per problemi. Si cambierà senz’altro il 
tipo di  approccio allorché la classe dimostri difficoltà di comprensione 

METODI DI VALUTAZIONE  

La valutazione sarà sia formativa che sommativa; si prevedono verifiche orali ed elaborati scritti sia nel 
primo che nel secondo periodo scolastico. L’apprendimento viene valutato anche in base agli interventi dello 
studente durante le lezioni e agli esercizi svolti in classe e a casa; tali considerazioni da parte 
dell’insegnante, pur non essendo sempre quantificabili, potranno essere utili ai fini del giudizio complessivo 
del docente e della proposta di voto finale. I risultati e i contenuti della valutazione saranno 
sistematicamente comunicati agli interessati (studenti e famiglie) con modalità trasparenti nel modo 
seguente: comunicazione formalizzata rivolta agli alunni a conclusione di ognuna delle verifiche 
gradualmente effettuate; comunicazione orale riservata alle famiglie degli studenti nel corso degli incontri 
Scuola-Famiglia. 
L’anno scolastico, dietro delibera del collegio docenti, è stato suddiviso in due quadrimestri. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  
Per gli alunni con carenze “lievi” si attueranno, durante l’anno, interventi di recupero - sostegno curricolare 
per colmare carenze relative ad abilità di studio tendenti a conseguire una partecipazione motivata, un 
impegno regolare e un’autonomia nell’organizzazione del lavoro o per favorire un’adeguata assimilazione di 
pochi argomenti non regolarmente acquisiti. Per quanto riguarda il recupero in itinere, ci si atterrà alle 
decisioni del Consiglio di Classe che farà riferimento a quanto deliberato nel Collegio Docenti di Settembre. 

Le 
disequazioni 
di secondo 
grado 

• Segno del trinomio 
• Le disequazioni di 

secondo grado 
• Le disequazioni 

fratte 
• I sistemi di 

disequazioni 

• Saper determinare il segno di 
un trinomio 

• Saper risolvere disequazioni 
di 2° grado 

• Saper risolvere disequazioni 
fratte 

• Saper risolvere sistemi di 
disequazioni 

Marzo-Aprile

Equivalenza 
delle 
superfici piane 

• Teorema di Pitagora • Saper   applicare i teoremi di 
Pitagora

Aprile-Maggio

Le grandezze 
proporzionali 

• Le aree dei poligoni • Saper risolvere semplici 
problemi di geometria 

Maggio



Si svolgeranno interventi personalizzati con numerose esercitazioni per gli alunni con difficoltà e attività di 
potenziamento con l'utilizzo di un tutor, guidato dal Docente, per gruppi di alunni che hanno raggiunto la 
sufficienza.  
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