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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: SCHIAVONE ANTONIETTA
Disciplina: MATEMATICA
Classe: 1H
MODULO: Divisione fra polinomi e scomposizione in fattori.
TEMPI: In presenza.
ARGOMENTI/TEMI: Divisione fra polinomi. Regola di Ruffini. Teorema del resto e
teorema di Ruffini. Scomposizione in fattori. MCD e mcm di polinomi.
MODULO: Frazioni algebriche. Equazioni fratte. Disequazioni fratte.
TEMPI: In presenza.
ARGOMENTI/TEMI: Frazioni algebriche. Operazioni con frazioni algebriche. Equazioni
numeriche fratte. Disequazioni fratte.
MODULO: Equazioni di secondo grado.
TEMPI: In presenza.
ARGOMENTI/TEMI: Equazioni di secondo grado. Relazioni fra radici e coefficienti.
Scomposizione di un trinomio di secondo grado. Equazioni di grado superiore al secondo
(con scomposizioni in fattori, con la regola di Ruffini). Sistemi di secondo grado.
MODULO: La parabola.
TEMPI: In presenza e in D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI: Parabola e sua equazione. Parabola con asse parallelo all’asse y.
Equazione e vertice. Asse, fuoco e vertice. Dall’equazione y=ax2+bx+c al grafico.
MODULO: Disequazioni di secondo grado.
TEMPI: In D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI: Disequazioni di secondo grado. Segno di un trinomio di secondo
grado. Disequazioni di grado superiore al secondo. Disequazioni risolvibili con
scomposizioni in fattori.
Testi adottati: M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, “Matematica.azzurro 3 – Seconda
edizione”, ed. Zanichelli.
Firma Docente
Antonietta Schiavone
Data: Verona, 25 giugno 2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 1 sez. H
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Non vengono assegnate attività estive.
Altro
Nelle prime settimane di scuola verrà svolto un ripasso degli argomenti svolti in D.A.D. al
termine del quale verrà somministrata una prova scritta di verifica.

ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Non è prevista alcuna attività specifica in quanto non ci sono studenti con PAI.
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B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
GEOMETRIA SINTETICA
Luoghi geometrici. Circonferenza e cerchio: proprietà. Area del cerchio.
GEOMETRIA ANALITICA
Circonferenza: equazione generale e grafico, determinazione dell’equazione a partire da
alcune condizioni; posizioni reciproche con la retta.
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
Competenze:
•
•
•

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 gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di tipo informatico.

Abilità:
•
Rappresentare nel piano cartesiano una conica di data equazione e conoscere il
significato dei parametri della sua equazione.
•
Scrivere l'equazione di una conica, date alcune condizioni.
•
Applicare le proprietà delle corde di una circonferenza e le relazioni tra gli angoli al
centro e gli angoli alla circonferenza.
•
Risolvere problemi su coniche e rette.
•
Risolvere problemi di varia natura utilizzando il piano cartesiano.
•
Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe.
•
Formalizzare il percorso di soluzione di un problema attraverso modelli algebrici e
grafici.
•
Convalidare i risultati conseguiti sia empiricamente, sia mediante argomentazioni.
Conoscenze:
•
Luoghi geometrici.
•
Circonferenza e cerchio; proprietà. Area del cerchio.
•
Equazioni e disequazioni di secondo grado e di grado superiore e sistemi.
•
Piano cartesiano: parabola, circonferenza.
Firma Docente
Antonietta Schiavone
Data: Verona, 25 giugno 2020
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