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CLASSE  II  B  

 

Docente:   MARIA GIACINTA RUBINI 

Classe:  II B 

Numero alunni:  19 

Libro/i di testo:  Bergamini-Trifone-Barozzi “Matematica bianco” vol.2-Zanichelli 

Altri materiali: Internet, materiali on-line, schemi di sintesi, fotocopie. 

 

I risultati di apprendimento sulla base della normativa vigente, con riferimento alla 

programmazione del Consiglio di classe 
(In coerenza con D.P.R. n. 88/2010 e Linee Guida trasmesse con Direttive M.I.U.R. n. 57 del 15/7/2010 e n. 4 del 

16/1/2012;)  

 

La matematica si pone come finalità prevalente l’acquisizione delle conoscenze e delle 

competenze utili per affrontare in modo razionale problemi concreti, per arricchire la cultura 

personale degli studenti, per conseguire un metodo di studio e di lavoro organico e proficuo che 

consenta un efficace inserimento nel mondo del lavoro o degli studi a livello superiore. In 

particolare le competenze da conseguire nel primo biennio risultano le seguenti: 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica 

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

4. 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 offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

Alla fine dell’anno, per il passaggio all’anno successivo, lo studente deve conoscere gli 

argomenti fondamentali nelle loro linee essenziali, dimostrare di saper esporre in modo 

semplice e corretto i contenuti e saper applicare le conoscenze in casi non complessi. 

Articolazione di conoscenze e competenze in unità di apprendimento  
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U.D.A. 1 I SISTEMI LINEARI 

 

CONOSCENZE COMPETENZE ALTRE DISCIPLINE 

COINVOLTE 

Riconoscere sistemi determinati, impossibili, 

indeterminati 

Risolvere un sistema lineare con i metodi di 

sostituzione, del confronto, di riduzione 

Risolvere sistemi di tre equazioni in tre incognite. 

Identificare le grandezze date e quelle incognite 

Tradurre le informazioni e le relazioni fornite dal 

problema in un sistema di equazioni 

 

 

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 

 

 

U.D.A. 2 I NUMERI REALI E I RADICALI 

 

CONOSCENZE COMPETENZE ALTRE DISCIPLINE 

COINVOLTE 

Semplificare un radicale e trasportare un fattore 

fuori o dentro il segno di radice 

Eseguire operazioni con i radicali 

Semplificare espressioni con i radicali 

Razionalizzare il denominatore di una frazione 

Risolvere equazioni, e disequazioni a coefficienti 

irrazionali 

Eseguire calcoli con potenze a esponente razionale 

 

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 

 

 

U.D.A. 3 LE EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

 

CONOSCENZE COMPETENZE ALTRE DISCIPLINE 

COINVOLTE 

Applicare la formula risolutiva delle equazioni di 

secondo grado 

Risolvere equazioni numeriche di secondo grado 

intere e fratte 

Scomporre trinomi di secondo grado  

Tradurre le informazioni fornite dal problema in 

equazioni di secondo grado 

 

 

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 
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U.D.A. 4 IL PIANO CARTESIANO E LA RETTA 

 

CONOSCENZE COMPETENZE ALTRE DISCIPLINE 

COINVOLTE 

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 

Operare con i fasci di rette propri e impropri 

Calcolare la distanza di un punto da una retta 

 

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 

 

 

 

 

U.D.A. 5 EQUAZIONE DELLA PARABOLA 

 

CONOSCENZE COMPETENZE ALTRE DISCIPLINE 

COINVOLTE 

Disegnare una parabola, individuando vertice, asse 

e intersezioni con gli assi 

Determinare gli zeri di una funzione quadratica 

Determinare l’equazione di una parabola dati 

alcuni elementi. 

Stabilire la posizione reciproca di rette e parabole 

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 

 

 

U.D.A. 6 LE DISEQUAZIONI DI PRIMO E SECONDO GRADO 

 

CONOSCENZE COMPETENZE ALTRE DISCIPLINE 

COINVOLTE 

Risolvere disequazioni di primo grado 

Risolvere graficamente disequazioni di secondo 

grado 

Risolvere disequazioni fratte 

Risolvere sistemi di disequazioni in cui compaiono 

anche disequazioni di secondo grado  

 

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 
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U.D.A. 7 LA STATISTICA 

 

CONOSCENZE COMPETENZE ALTRE DISCIPLINE 

COINVOLTE 

Organizzare i dati   statistici in tabelle 

Raggruppare i dati in classi di frequenza 

Determinare frequenze assolute, frequenze 

relative e frequenze percentuali 

 

 

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 

 

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 offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico 

 

 

Rimini, 31/05/2019                                                                                                           IL DOCENTE 

         Prof.ssa    Maria Giacinta Rubini 

             

  


