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Prerequisiti 

Conoscenze, competenze, capacità conseguite nel primo anno nella disciplina. In particolare, 
padronanza delle regole basilari del calcolo numerico e del calcolo letterale. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obiettivi 

 

 

Contenuti 

• conoscere la teoria fondamentale dei sistemi lineari 

• conoscere il piano cartesiano e la funzione lineare (retta). 

• conoscere l'insieme dei numeri reali e le principali proprietà dei radicali 

• conoscere i poligoni equivalenti, i teoremi di Pitagora, Euclide e Talete 

• conoscere i criteri di similitudine 

• inquadrare storicamente qualche momento significativo dell’evoluzione del 

pensiero matematico 

 

Competenze 
• utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate 

• comprendere e padroneggiare il senso dei formalismi matematici introdotti 

• sviluppare attitudini analitiche e sintetiche 

• affinare il ragionamento induttivo e deduttivo 

• risolvere semplici problemi nel piano cartesiano 

 
 

Abilità 

• matematizzare semplici situazioni problematiche, applicando le conoscenze 

acquisite anche ad altri ambiti disciplinari 

• sviluppare procedimenti euristici, nonché processi di astrazione e formazione 

dei concetti 

 

Argomenti per 

moduli 

1. Le disequazioni lineari 
2. Sistemi lineari 

3. Piano cartesiano e equazione della retta 

4. La proporzionalità, poligoni equivalenti, teoremi di Pitagora, di Euclide di Talete; costruzioni 

geometriche con software dedicato 
5. L’insieme dei numeri reali, introduzioni e proprietà dei radicali 

 
 

Indicazioni 

metodologiche e 

didattiche 

La trattazione degli argomenti si svolgerà secondo un percorso modulare, articolato in mappe 

concettuali molto elastiche in modo da favorire l’apprendimento in rapporto alle esigenze 

oggettive degli allievi, avere la possibilità di verificare puntualmente l’acquisizione degli obiettivi 

prefissati e procedere, se necessario, ad eventuali strategie integrative e/o di recupero. Tali mappe 

concettuali saranno pertanto suscettibili di aggiustamenti sia nei tempi di svolgimento che nei 

contenuti, tenendo conto per ciascun modulo dei livelli di apprendimento medi (conoscenza, 

competenza, capacità) conseguiti dalla classe. La didattica sarà impostata in modo di favorire la 

partecipazione degli allievi, alternando la spiegazione frontale al dialogo individuale. Nel 

processo di apprendimento si cercherà di sviluppare il metodo induttivo e l’astrazione 

dall’esemplificazione concreta, per giungere in seguito ad una più rigorosa sistemazione logico- 

deduttiva. 

 

Mezzi, strumenti 

e sussidi didattici 

Lezioni frontali – Lezioni di gruppo – Relazioni – Libro di testo – Appunti – Riviste – Sussidi 

audiovisivi – Laboratorio di informatica – Visite guidate. Verrà poi particolarmente seguita 

l’abitudine a prendere e sistemare gli appunti delle lezioni in classe da parte degli alunni, nonché 

di eseguire e curare le esercitazioni domestiche. 



 

Verifiche 

Si fa riferimento al numero e al tipo di valutazioni minime previste dal PTOF di istituto. 

Criteri di 

misurazione e 

valutazione 

La valutazione terrà conto innanzitutto del livello assoluto di conoscenze e competenze raggiunto; 

quindi della situazione di partenza di ciascun allievo e dei progressi compiuti nel percorso di 

apprendimento; inoltre, il livello di acquisizione delle conoscenze sarà rapportato al livello medio 
della classe. 

 

 

 

 
Apprendimenti essenziali 

Moduli SAPER RICONOSCERE/RISOLVERE 

 

1 

Semplici disequazioni lineari intere e fratte. 
Semplici sistemi di disequazioni 

 

2 

Semplici sistemi lineari 

 
3 

Piano Cartesiano: sistema di coordinate cartesiane, punto medio, distanza fra due punti. 
Retta: equazione e rappresentazione. Parallelismo. 

 
4 

Teorema di Pitagora ed Euclide. 
 

5 Principali proprietà dei radicali 
Individuare le condizioni di esistenza di un radicale 

 
 

 

 


