LICEO SCIENTIFICO STATALE

“G. GALILEI” – SAN DONÀ DI PIAVE
ANNO SCOLASTICO 2020/21

PROGETTAZIONE DIDATTICA
INSEGNANTE prof.ssa Enrica Momesso
DISCIPLINA: MATEMATICA
n. 5 ore a settimana
DESTINATARI gli studenti della classe: SECONDA

G

PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO

Per il profilo in uscita dal primo biennio si fa riferimento alle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento
(D.P.R. 89, 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3).

1.

OBIETTIVI GENERALI e/o COMPETENZE

In questa fase della vita scolastica lo studio della matematica cura e sviluppa in particolare:
1. l’acquisizione di conoscenze in maniera ordinata e precisa con grande attenzione al linguaggio espositivo.
2. la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse.
Queste finalità si integrano con quelle proprie delle altre discipline del biennio di modo che l’insegnamento
della matematica, pur conservando la propria autonomia epistemologico-metodologica, concorra in forma
interdisciplinare alla formazione culturale degli allievi.
In particolare, alla fine del primo biennio, gli allievi sapranno:
• utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico avvalendosi di opportune tecniche grafiche
per risolvere equazioni disequazioni razionali di tutti i tipi;
• confrontare e analizzare figure geometriche e utilizzare i procedimenti logici delle dimostrazioni della
geometria euclidea;
• individuare e distinguere i concetti di grandezza e di misura, utilizzando metodi algebrici per le
determinazioni delle misure e quindi delle grandezze;
• analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo

2.

OBIETTIVI SPECIFICI

SAPERI e/o CONOSCENZE
(Riportare i titoli dei capitoli del libro)
SAPER FARE e/o ABILITA’
•
•

Assegnare a un polinomio di primo grado il suo segno; determinare gli zeri di un polinomio di secondo
grado (a mente, se incompleto); fattorizzare un polinomio di secondo grado; attribuire a un polinomio
di secondo grado il suo segno.
Saper usare la legge di annullamento del prodotto per determinare gli zeri di una funzione polinomiale
scomponibile in fattori di primo e secondo grado.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

3.

Riconoscere e risolvere equazioni e disequazioni numeriche di primo e secondo grado,
Saper risolvere a mente equazioni e disequazioni secondo grado incomplete; saper risolvere equazioni
e disequazioni intere e fratte con più fattori utilizzando opportuni grafici di segno.
Operare nell’insieme dei numeri irrazionali, ossia saper individuare le condizioni di esistenza di un
radicale in R, operare con i radicali, razionalizzare il denominatore di una frazione.
Applicare definizioni e teoremi relativi alla circonferenza e cerchio; riconoscere le relazioni esistenti
fra poligoni inscritti e circoscritti e applicare i teoremi noti nelle dimostrazioni proposte. Applicare
definizioni e teoremi relativi ai punti notevoli dei triangoli. Applicare i teoremi di Pitagora e Euclide
nelle dimostrazioni proposte. Saper applicare i criteri di similitudine e riconoscere le principali
applicazioni della similitudine alle figure geometriche piane.
Riconoscere e risolvere sistemi di secondo grado.
Risolvere equazioni irrazionali.
Risolvere problemi di primo e secondo grado dopo aver interpretato i dati e individuato le proprietà
essenziali delle figure geometriche analizzate.
Riconoscere e risolvere sistemi lineari determinati, indeterminati e impossibili. Interpretare
graficamente (sul piano cartesiano) le soluzioni di un sistema lineare
Risolvere semplici problemi di calcolo probabilistico

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI

1° PERIODO
ABILITÀ
Saper stabilire a mente il segno di un polinomio
di I grado.
Saper rappresentare correttamente i segni dei
fattori di I grado e dedurne i segni di prodotti e
quozienti.

CONTENUTI
Algebra: Equazioni primo grado. Il segno del
polinomio di primo grado.
Disequazioni di grado superiore al primo intere
e fratte con fattori di I grado, sistemi di
disequazioni
Algebra in due variabili: sistemi di equazioni
lineari, metodi risolutivi: sostituzione, riduzione
e metodo di Cramer

N. ORE
18
Settembreottobre

Saper operare con i numeri irrazionali, saper
individuare correttamente le condizioni di realtà
di un radicale; saper razionalizzare un
denominatore.
Saper dimostrare teoremi relativi alla
circonferenza. Riconoscere le relazioni esistenti
fra poligoni inscritti e circoscritti. Conoscere
definizioni e teoremi relativi ai punti notevoli dei
triangoli. Saper applicare i teoremi noti nelle
dimostrazioni proposte

Geometria: Circonferenza, cerchio, poligoni
inscritti e circoscritti.
Punti notevoli dei triangoli
NB: si tratta di un ripasso degli argomenti di I

22
Ottobre
-Novembre

Saper usare la legge di annullamento del
prodotto per determinare gli zeri di una funzione
polinomiale scomponibile in fattori di primo
grado. Utilizzare tecniche per la risoluzione
algebrica di equazioni numeriche intere e fratte
di secondo grado.
Saper distinguere tra grandezza e misura.

Risoluzione di equazioni di secondo grado e di
equazioni di grado superiore al secondo in cui il
polinomio risulti fattorizzabile in fattori di I e II
grado

10
Novembredicembre

Triangoli rettangoli con angoli di 30°, 60° o 45°.
Problemi relativi agli stessi da risolversi per via
algebrica,
Grandezze geometriche e loro misura. Proprietà
della misura

Applicare i teoremi di Pitagora e Euclide nelle
dimostrazioni proposte. Esporre il ragionamento
fatto con linguaggio adeguato

Geometria. Teoremi dell’equiscomponibilità.
Classi di grandezze proporzionali. Teorema
di proporzionalità fra classi di grandezze.
Teorema di Talete.

25
Dicembrefebbrai0
(modulo che
viene
completato nel
secondo
periodo)

Saper risolvere sistemi lineari e sviluppare la
loro interpretazione grafica.

L’insieme R. Calcolo con numeri irrazionali.
Radicali in R, proprietà che permettono di
operare con essi
Definizione di potenza a esponente razionale.

Teorema dell’area del rettangolo. Area di
figure piane e formule delle aree dei poligoni.
Teoremi di Euclide e Pitagora
2° PERIODO
ABILITÀ
CONOSCENZE – CONTENUTI
N. ORE
Fattorizzare un polinomio di secondo grado.
Relazioni tra radici e coefficienti dell’equazione
20
Saper attribuire correttamente (a mente) il segno di II grado. Scomposizione del trinomio di
Gennaio –
a un polinomio di II grado. Riconoscere e
secondo grado. Regola di Cartesio.
Febbraio
risolvere equazioni parametriche tramite
Equazioni parametriche.
discussione.
Attribuire correttamente il segno a un
Il segno del trinomio di secondo grado.
trinomio di 2° grado. Saper attribuire
correttamente il segno a un’espressione
Disequazioni di secondo grado e di grado
razionale fratta.
superiore al secondo e fratte con fattori di primo
Risolvere con fattorizzazione disequazioni
e secondo grado.
intere o fratte, di grado superiore al secondo
scomponibili in fattori di primo e secondo
grado.
Risolvere sistemi di disequazioni.
Saper distinguere e utilizzare in modo
opportuno il grafico relativo allo studio dei
segni di una espressione e quello relativo
all’intersezione delle soluzioni in un sistema di
disequazioni
Saper risolvere equazioni e disequazioni con Equazioni e disequazioni in valore assoluto.
7
valore assoluto. Saper attribuire correttamente il
Marzo
segno a un’espressione con valore assoluto.
Saper risolvere sistemi di 2^ grado Saper Algebra in due variabili: Sistemi di secondo
8
riconoscere e risolvere i sistemi simmetrici.
grado, sistemi simmetrici.
Aprile
Saper risolvere equazioni e disequazioni
Equazioni irrazionali.
5
irrazionali, utilizzando correttamente il
Aprile
linguaggio logico.
Saper applicare la definizione classica di
Cenni al calcolo delle probabilità: fenomeni
20
probabilità. Saper riconoscere lo spazio delle
casuali e definizioni di probabilità.
Maggio
alternative e lo spazio degli eventi. Saper
assegnare correttamente le probabilità agli
Criteri di similitudine fra triangoli.
eventi semplici,
Dimostrazioni di teoremi legati alla
Saper dimostrare i teoremi sulla similitudine e similitudine. I teoremi di Euclide rivisti alla luce
semplici teoremi che prevedano l’applicazione della similitudine. Teoremi delle corde, delle
degli stessi.
secanti e di secante e tangente a una
Saper risolvere problemi algebrici o geometrici circonferenza; poligoni simili, sezione aurea.
algebrici che richiedano l’uso di variabili e di Problemi algebrici legati alla similitudine
equazioni irrazionali
Nella progettazione dell’anno in corso e nella conseguente selezione/organizzazione delle attività si terrà conto delle
necessità di:
-

integrazione o consolidamento degli apprendimenti non svolti nell’a. s. 2019-2020 a causa della sospensione
delle attività didattiche in presenza (cfr. Piani di Integrazione degli Apprendimenti, OM 16 maggio 2020),
ove presenti;

-

adeguamento dei contenuti disciplinari nel caso in cui la didattica digitale integrata divenga strumento unico
di svolgimento del servizio scolastico (vedi DPCM 3 novembre 2020).
- Per gli obiettivi minimi e i contenuti essenziali della programmazione disciplinare in termini di competenze,
abilità e conoscenze essenziali, previsti in caso di DDI, si fa riferimento alla PROGETTAZIONE
CURRICOLARE DEL DIPARTIMENTO DI MAT_FIS_INF in modalità DDI)

In relazione alla specificità della Didattica a Distanza, già prevista in modalità sincrona il sabato per l’intero anno
scolastico, ci si propone di:

1.

Recuperare i contenuti essenziali non svolti nell'a.s. 2019/2020 (cfr. PIA) e le competenze che ne
derivano;

2.

Mantenere il più possibile l’interazione con gli studenti, dialogando a distanza, grazie all’impiego delle
piattaforme Classeviva/Spaggiari, GSuite o di altri canali di comunicazione a distanza (mail, chat).

3.

Variare le tipologie di attività, allo scopo di promuovere esperienze diverse e di far acquisire agli studenti
competenze trasversali diversificate;

4.

contribuire ad aumentare la competenza digitale dei discenti e abituarli a un uso consapevole e proficuo
della tecnologia per sostenere e affiancare il percorso formativo, valorizzando, quando possibile, la loro
competenza informatica, avvalendosi della loro collaborazione.

5.

Potenziare le competenze nella comunicazione digitale, chiedendo rigore formale e chiarezza nella
redazione di testi in formato digitale e il rispetto della netiquette nell’invio dei messaggi;

EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento trasversale di Educazione Civica è introdotto, a partire dall’a.s. 2020/2021 dalla legge 28 agosto
2019. n. 92, con l’obiettivo formativo di “sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili
sociali, economici, giuridici, civici ed ambientali della società” (art. 2, comma 1) e le “competenze civiche, sociali
e culturali di cittadinanza” ispirate “ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della
solidarietà” (art. 4) della nostra Costituzione, richiamatane la valenza culturale e pedagogica.
Il curricolo di Educazione Civica si realizza attraverso l’apporto delle diverse discipline, sulla base di quanto
previsto dalle programmazioni di dipartimento e dalla progettazione del Consiglio di Classe. Tenuto conto delle
finalità e degli obiettivi stabiliti nel PTOF 2019/2022

4.

METODOLOGIA DIDATTICA

Le singole unità didattiche verranno esposte tramite tipologie di insegnamento scelte di volta in volta
adeguandole all’argomento trattato e alla situazione in cui avviene la lezione (in presenza o in DAD)
□

Potranno essere svolte in modalità sincrona (interazione immediata tra l’insegnante e gli alunni della classe, in
rispetto dell’orario di lezione stabilito dalla scuola, che si tratti di ore in presenza o in DAD.)
e/o (specialmente in caso di DAD) anche

□

in modalità asincrona (trasmissione dei materiali, delle indicazioni di studio, delle esercitazioni da parte
dell’insegnante in un dato momento e fruizione da parte degli studenti in un tempo a loro scelta, ma in un arco
temporale indicato dall’insegnante);

Ci saranno, pertanto,
• Lezioni frontali e/o video lezioni

•

Lezioni dialogate e/o interattive

•

Eventuali lavori di gruppo

•

Videoregistrazioni

•

Utilizzo di Tutorial e/o di filmati

•

Indicazione di link

5.

STRUMENTI DIDATTICI E SUSSIDI UTILIZZATI
Durante le lezioni in presenza
• Si userà la L.I.M., presente in tutte le aule, che consente anche l’utilizzo di fogli di calcolo (Excel), programmi
di geometria dinamica (Cabri), programmi di presentazione (Powerpoint). e/o ulteriore Software didattico

Strumento indispensabile e irrinunciabile sarà il libro di testo in adozione: M. Bergamini A. Trifone G. Barozzi
MATEMATICA.BLU 2.0 con e-book Vol. 2, Zanichelli

•

Ulteriore strumento sarà il Registro Elettronico, la cui COMPILAZIONE da parte dell’insegnante e la cui
CONSULTAZIONE da parte degli allievi e delle famiglie permetterà un controllo ed un coordinamento del
lavoro.

Potranno essere utilizzate anche fotocopie, dispense, appunti.

Durante le attività in DAD

6.

•

Continuerà ad essere strumento indispensabile e irrinunciabile il libro di testo in adozione, cercando (nei
limiti del possibile) di seguire il quale si presenterà agli allievi un percorso logico nello sviluppo della materia

•

Si useranno lavagne digitali (ad esempio “Jamboard” in Gsuite,, “Onenote” o altro) che permetteranno
all’insegnante di svolgere la lezione, ma tramite le quali, mediante la loro condivisione, anche gli allievi
potranno interagire direttamente

•

Diventerà indispensabile il corretto utilizzo del ROL

•

Potranno essere utilizzate piattaforme digitali (ad esempio Gsuite)

•

Potranno, infine, essere messi a disposizione degli allievi materiali prodotti dall’insegnante e/o da altri docenti
dell’istituto e non.

VERIFICHE E VALUTAZIONI
Valutazione iniziale. Si ritiene indispensabile mettere in atto una valutazione iniziale delle conoscenze e abilità di
partenza degli alunni per meglio calibrare l’azione formativa, attraverso:
l’analisi dei prerequisiti
l’attenzione per le situazioni personali (bisogni, interessi, bagaglio di esperienze di apprendimento, ecc.)
l’individuazione delle competenze di base attese
Valutazione Formativa e Sommativa. I criteri valutativi saranno messi in atto sia durante tutto l’anno scolastico
(valutazioni in itinere), al fine di garantire un regolare monitoraggio della situazione di apprendimento ed un eventuale
recupero delle difficoltà, sia alla conclusione di ogni singolo quadrimestre (valutazione sommativa). Gli elementi che
concorreranno, altresì, al formarsi della valutazione saranno:
partecipazione al dialogo educativo;
comportamento in classe e rapporto con compagni e con il docente;
impegno dimostrato;
abilità e conoscenze conseguite in ciascuna disciplina.
La verifica delle conoscenze e abilità raggiunte sarà strettamente correlata con le attività svolte nel processo di
apprendimento. Non sarà quindi ridotta a un controllo solo sulla padronanza delle abilità di calcolo o di particolari
conoscenze mnemoniche ma consisterà nella verifica del raggiungimento degli obiettivi già evidenziati.
A tal fine verranno effettuate più prove scritte, eventualmente anche strutturate e possibilmente due verifiche orali.
Per la valutazione delle verifiche scritte si fa riferimento alla griglia di valutazione del P.T.O.F.
Le interrogazioni orali saranno, in particolare, volte a valutare la capacità di ragionamento e i progressi raggiunti nella
chiarezza e nella proprietà di esposizione. Per le verifiche orali si fa riferimento alla seguente griglia elaborate nel
dipartimento:

Indicatori
Conoscenza degli
argomenti
(la quantità e il grado di
approfondimento delle
conoscenze)
3,5
Utilizzo delle conoscenze
(competenze – capacità di
fornire risposte esaurienti ai
quesiti proposti, effettuando i
necessari
collegamenti)
4,5
Capacità espositive
(la correttezza e chiarezza della
comunicazione verbale con
particolare riguardo all’uso dei
termini scientifici)

Descrittori
1,0 frammentaria
1,5 molto lacunosa
2,0 insufficiente: lacunosa e imprecisa
2,5 sufficiente: essenziale e poco approfondita
3,0 buona: ampia e con un certo approfondimento
3,5 ottima: completa ed approfondita

Punti

1,5 inefficace in tutti i casi
2,0 spesso inefficace
2,5 efficace in qualche caso semplice
3,0 efficace solo nei casi semplici
3,5 efficace nei casi semplici e in qualche caso complesso
4,0 efficace in quasi tutti i casi
4,5 efficace in tutti i casi
0,5 del tutto insufficiente: esposizione del tutto confusa
1,0 insufficienti: esposizione non sempre comprensibile,
terminologia approssimativa
1,5 sufficienti: esposizione comprensibile, terminologia essenziale
2,0 buone: esposizione chiara, terminologia appropriata
2,5 ottime: esposizione sciolta, terminologia ricca

2,5
Totale

7.

ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E RINFORZO
Per gli studenti che evidenziassero particolari difficoltà saranno proposti interventi di integrazione didattica, collettivi
e/o individuali, finalizzati al recupero di tutti quegli argomenti che costituiscono prerequisiti essenziali per lo svolgimento
del programma; quando possibile, saranno fornite schede di lavoro per recuperi individuali (N. B. se tale operazione
comportasse una pausa nello svolgimento del programma potranno altresì essere proposti lavori di approfondimento al
fine di valorizzare le eccellenze). Infine, gli alunni saranno indirizzati all’utilizzo di tutte le forme di recupero previste
nel P.T.O.F.. In particolare, la scuola prevede l’effettuazione di ore settimanali di sportello permanente (5^ ora aggiuntiva
nei periodi da novembre a dicembre e da marzo a maggio) per tutti gli alunni del biennio che ne facciano richiesta.

8.

ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
(In itinere, curricolari, extracurricolari)
Per valorizzare le persone che dimostrassero particolare propensione per la disciplina, si fornirà nel corso dell’anno
scolastico materiale di approfondimento.

San Donà di Piave, 12 novembre 2020

Firma

