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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI MATEMATICA A. S. 2018/2019 

NUOVI LICEI (secondo biennio) 

LICEO LINGUISTICO 

LICEO MUSICALE E COREUTICO  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

COMPETENZE DELL’AREA (COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DEL SECONDO BIENNIO) 

1) utilizzare le tecniche e le procedure di 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 ed 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 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI  

1)  

 Semplificare brevi espressioni letterali;  

 Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi di disequazioni di secondo grado intere e fratte e 
verificare la correttezza dei risultati 

 Passare agevolmente da un registro ad un altro: 
o utilizzare diverse rappresentazioni (numerica, grafica, funzionale)  
o tradurre  brevi istruzioni in sequenze simboliche e viceversa 

 Risolvere equazioni e disequazioni di grado  superiore al secondo intere e fratte e verificare la 
correttezza dei risultati 

 Risolvere semplici equazioni, disequazioni esponenziali, logaritmiche e goniometriche e 
verificare la correttezza dei risultati. 

2)  

 Riconoscere e descrivere i principali enti, figure e luoghi geometrici, descrivere le proprietà ed 
individuare analogie e differenze 

 Disegnare le figure geometriche elementari con strumenti tradizionali (riga e compasso) ed 
informatici 

 Applicare le principali formule relative alle sezioni coniche e alle figure geometriche sul piano 
cartesiano 

 Comprendere i principali passaggi logici di una dimostrazione 

 Risolvere semplici problemi geometrici: 
o risolvere problemi di geometria euclidea 
o risolvere problemi di geometria analitica 

3)  

 Progettare e formalizzare un percorso risolutivo attraverso modelli algebrici e grafici, 
verificando i risultati 

 Passare agevolmente da un registro ad un altro: 
o tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico e viceversa 

4)  

 Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati  scegliendo le rappresentazioni 
più idonee 

 Leggere ed interpretare tabelle e grafici 

 Elaborare e gestire semplici calcoli attraverso un foglio elettronico e  rappresentarli  in forma 
grafica 

 Calcolare la probabilità di un evento semplice o composto, e la probabilità condizionata. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI CLASSE TERZA 

 .............................................................................................................................................   ALGEBRA 

ESPRESSIONI ALGEBRICHE 
Fattorizzazione di polinomi: 

 scomposizione in fattori; metodi di scomposizione: raccoglimento del fattore comune, 
raccoglimento parziale, applicazione dei prodotti notevoli 

 divisione di polinomi con la regola di Ruffini 

 scomposizione in fattori con la regola di Ruffini 

 semplificazione di un’espressione algebrica. Massimo comune divisore e minimo comune 
multiplo tra polinomi 
 

Frazioni algebriche: 

 Semplificazione di frazioni algebriche.  

 Prodotto e quoziente.  

 Somma algebrica.  

 Semplificazione di espressioni con frazioni algebriche 

I VETTORI 
Algebra dei vettori:  

 I vettori nel piano 

 principali operazioni (somma, differenza, moltiplicazione per uno scalare, prodotto scalare e 
prodotto vettoriale) 

 scomposizione di vettori 

 la rappresentazione cartesiana dei vettori 

CALCOLO APPROSSIMATO 

 Le approssimazioni 

 La propagazione degli errori 

 ......................................................................................................................   RELAZIONI E FUNZIONI 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 
Equazioni e disequazioni lineari fratte 

 Equazioni lineari fratte 

 Studio del segno di una frazione algebrica per la soluzione di disequazioni fratte di primo grado 

 Disequazioni lineari fratte 
 
Equazioni di secondo grado: 

 definizione di equazione di secondo grado 

 equazioni incomplete: equazioni spurie ed equazioni pure e loro risoluzione 

 equazioni di secondo grado complete e loro risoluzione 

 significato del discriminante di una equazione di secondo grado 

 relazioni tra radici e  coefficienti di una equazione di secondo grado 

 scomposizione di un trinomio di secondo grado 

 equazioni parametriche (ev. approfondimento) 

 la funzione quadratica f(x) = ax2+bx+c 
 

Disequazioni di secondo grado: 

 disequazioni di secondo grado intere 

 disequazioni di secondo grado fratte 

 sistemi di disequazioni di secondo grado 
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IL PROBLEMA: 
traduzione dal testo al linguaggio formale; ipotesi di soluzione, verifica e discussione della 
soluzione  

 problemi risolvibili con equazioni di secondo grado 

 problemi risolvibili con disequazioni di secondo grado 

 .........................................................................................................................................   GEOMETRIA 

LA GEOMETRIA ANALITICA 
Sezioni coniche sia da un punto di vista sintetico sia dal punto di vista analitico. (parabola, 
circonferenza, ellisse, iperbole) 
Parabola: 

 parabola come sezione conica 
 parabola come luogo geometrico 
 equazione della parabola con vertice nell’origine degli assi cartesiani 
 equazione della parabola in posizione generica 
 coordinate del vertice della parabola 
 grafico della parabola 
 problemi sulla parabola  
 l’intersezione di una retta con la parabola 
 rette tangenti ad una parabola 
 risoluzione delle disequazioni mediante il grafico della parabola 

Circonferenza: 
 circonferenza come sezione conica 
 circonferenza come luogo geometrico 
 equazione della circonferenza 
 coordinate del centro e raggio della circonferenza 
 problemi sulla circonferenza 
 posizioni di una retta rispetto ad una circonferenza 

LA GEOMETRIA EUCLIDEA 
Circonferenza e cerchio,  

 la circonferenza e le sue proprietà 

 il cerchio 

 teoremi relativi alle corde 

 posizioni reciproche di retta e circonferenza 

 posizioni reciproche di due circonferenze 

 rette tangenti e teoremi relativi 

 angoli alla circonferenza e al centro e la loro proprietà 

 poligoni inscritti e circoscritti 

 poligoni regolari 

 similitudine nella circonferenza 

 lunghezza della circonferenza e area del cerchio 

 .............................................................................................................................   DATI E PREVISIONI 

LA STATISTICA.  
in collaborazione con altre discipline 

 Significato di analisi e organizzazione di dati numerici 

 distribuzioni doppie condizionate e marginali 

 gli indici di variabilità: campo di variazione, scarto semplice, scarto quadratico medio, varianza: 
significato e proprietà. 

 Diagramma di dispersione. 

 interpolazione: scopo dell’interpolazione, Interpolazione lineare, Grado di accostamento: errore 
standard. 

LA PROBABILITA’: 
trattazione finalizzata alla soluzione di quesiti 

 Eventi certi, impossibili e aleatori 
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 La concezione classica della probabilità 

 L’impostazione assiomatica della probabilità 

 L’evento unione e l’evento intersezione di due eventi 

CONTENUTI DISCIPLINARI CLASSE QUARTA 

 ......................................................................................................................   RELAZIONI E FUNZIONI 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 
Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo  

 Equazioni di grado superiore al secondo  (Equazioni risolvibili mediante abbassamento di 
grado, binomie, biquadratiche, trinomie) 

 Disequazioni di grado superiore al secondo. 
 Equazioni e disequazioni con valore assoluto 
 Sistemi di disequazioni di grado superiore al secondo 

 
Funzioni esponenziale e logaritmica, semplici equazioni e disequazioni esponenziali e 
logaritmiche.  

 Potenze, proprietà delle potenze 

 Funzione esponenziale e sua rappresentazione grafica 

 Risoluzione di equazioni esponenziali 

 Definizione di logaritmo 

 Proprietà dei logaritmi 

 Funzione logaritmica e sua rappresentazione grafica 

 Risoluzione di equazioni e disequazioni logaritmiche 

 Analisi di semplici modelli di crescita e decrescita. 
 

Funzioni circolari, semplici equazioni e disequazioni: 
 Circonferenza goniometrica e angolo orientato 
 Misura degli angoli e degli archi in gradi e in radianti 
 Funzioni goniometriche: seno, coseno, tangente e cotangente di un angolo e principali 

proprietà di tali funzioni 
 Grafico della funzione seno, coseno, tangente e cotangente 
 Relazioni fondamentali tra le funzioni goniometriche 
 Valore di tali funzioni goniometriche per angoli fondamentali 
 Archi associati 
 identità ed equazioni goniometriche 
 equazioni goniometriche elementari 
 disequazioni goniometriche elementari 

 
Funzioni circolari: definizione, proprietà e relazioni elementari. Risoluzione dei triangoli  

 Teoremi sul triangolo rettangolo 
 Risoluzione dei triangoli rettangoli 
 Teoremi sui triangoli qualunque 
 Teorema dei seni 
 Teorema del coseno o di Carnot 
 Risoluzione dei triangoli qualunque 
 Le applicazioni della trigonometria alla fisica 

 .........................................................................................................................................   GEOMETRIA 

LA GEOMETRIA ANALITICA 
Sezioni coniche sia da un punto di vista sintetico sia dal punto di vista analitico. (parabola, 
circonferenza, ellisse, iperbole) 
Circonferenza: 

 circonferenza come sezione conica 
 circonferenza come luogo geometrico 
 equazione della circonferenza 
 coordinate del centro e raggio della circonferenza 
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 problemi sulla circonferenza 
 posizioni di una retta rispetto ad una circonferenza 

Ellisse: 
 ellisse come sezione conica 
 ellisse come luogo geometrico 
 equazione dell’ellisse con i fuochi appartenenti all’asse delle ascisse o delle ordinate 
 grafico dell’ellisse 
 coordinate dei fuochi dell’ellisse 
 problemi sull’ellisse 
 posizioni di una retta rispetto all’ellisse 
 tangenti ad un’ellisse 

Iperbole: 
 iperbole come sezione conica 
 iperbole come luogo geometrico 
 equazione dell’iperbole con i fuochi appartenenti all’asse delle ascisse 
 iperbole equilatera 

LA GEOMETRIA EUCLIDEA 
Lo spazio: piani e rette, condizione di parallelismo e perpendicolarità,  

 posizione di due rette , di due piani e di una retta e un piano nello spazio 

 rette perpendicolari a un piano 

 il teorema delle tre perpendicolari 

 distanza di un punto da un piano, fra retta e piano paralleli, fra due rette sghembe, fra piani 
paralleli 

 il teorema di Talete nello spazio 

 i diedri e i piani perpendicolari 

 l’angolo di una retta con un piano. 

 .............................................................................................................................   DATI E PREVISIONI 

LA STATISTICA.  
in collaborazione con altre discipline 

 dipendenza di dati statistici 

 regressione di dati statistici: la regressione lineare e i coefficienti di regressione e loro 
significato 

 correlazione: covarianza, coefficiente di correlazione lineare (indice di Bravais) e loro significati 

METODOLOGIE DIDATTICHE: 

 problematizzazione 
 utilizzo di metodi di ragionamento induttivo 
 utilizzo di metodi di ragionamento deduttivo 
 guida al collegamento dei contenuti 
 analisi degli errori 
 utilizzo del lavoro di gruppo come recupero-potenziamento delle competenze 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

In termini di valutazione, si farà riferimento alla griglia concordata in sede di dipartimento. 


