
LICEO ARTISTICO “G. DE FABRIS” – NOVE

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE DI MATEMATICA PER LA CLASSE SECONDA

Tenendo presente la situazione della classe, l’attività didattica sarà rivolta a rinforzare e a potenziare gli obiettivi delle discipline relativi al possesso di conoscenze, abilità e competenze.

COMPETENZE TRASVERSALI

Cognitive, organizzative, relazionali, ... 

Creatività, pensiero laterale e critico; attitudine al problem solving. 

Capacità di disquisire pacatamente con i compagni portando avanti la propria opinione in base a informazioni scientifiche.

LOGICHE

Individuare strategie appropriate per risolvere problemi che hanno come modello equazioni. 

Individuare il percorso più efficace per risolvere problemi inerenti le diverse tematiche 

Confrontare ed analizzare figure geometriche. Sviluppo di capacità logico-deduttive (dimostrazioni) e capacità di analisi e di sintesi (risoluzione di problemi).

LINGUISTICHE

Conoscere il significato dei termini specifici usati per la trattazione delle diverse tematiche. 

Corretto utilizzo dei simboli e del rigore formale. 

Utilizzo di un linguaggio specifico della materia relativo all'anno di corso. 

CONOSCENZE ABILITA' STRUMENTI VERIFICHE

LE FRAZIONI ALGEBRICHE

●
Le frazioni algebriche

●
Le operazioni con le frazioni algebriche 

●
Le condizioni di esistenza di una frazione algebrica

●
Determinare le condizioni di esistenza di una frazione 

algebrica

●
Semplificare frazioni algebriche

●
Eseguire operazioni e potenze con le frazioni algebriche

●
Libro di testo:  I colori della Matematica Azzurra Smart

vol 2 - L. Sasso

●
Testi alternativi o in appoggio al libro di testo

●
Testi di approfondimento

●
Uso della calcolatrice scientifica e di software matematici

●
Fotocopie e schede predisposte dall’insegnante 

●
Classe virtuale

Sono previste almeno tre prove di valutazione nel primo trimestre e 

tre nel pentamestre. Le valutazioni possono consistere in:

Verifiche formative 

●
Correzione dei compiti svolti a casa 

●
Interrogazione dialogica 

●
Discussione guidata 

●
Ricerche ed approfondimenti individuali 

Verifiche sommative 

●
Interrogazione 

●
Intervento 

●
Prove strutturate (test multirisposta, domande a 

completamento, quesiti vero/falso) 

●
Verifiche scritte con problemi ed esercizi di tipo 

tradizionale 

LE EQUAZIONI E LE DISEQUAZIONI LINEARI FRATTE

●
Equazioni fratte

●
Disequazioni fratte

●
I sistemi di disequazioni

●
Individuare condizioni di esistenza

●
Risolvere equazioni e disequazioni fratte

●
Risolvere sistemi di disequazioni

IL PIANO CARTESIANO 

E LA RETTA

●
Le coordinate di un punto 

●
I segmenti nel piano cartesiano

●
L’equazione di una retta

●
Il parallelismo e la perpendicolarità tra rette nel piano 

cartesiano

●
Calcolare la distanza tra due punti e determinare il

punto medio di un segmento

●
Individuare rette parallele e perpendicolari 

●
Scrivere l’equazione di una retta per due punti

●
Scrivere l’equazione di un fascio di rette proprio e 

di un fascio di rette improprio 

●
Calcolare la distanza di un punto da una retta

I SISTEMI LINEARI

●
I sistemi di equazioni lineari

●
Sistemi determinati, impossibili, indeterminati

●
Riconoscere sistemi determinati, impossibili, 

indeterminati

●
Risolvere un sistema con i metodi di sostituzione e

di riduzione

I NUMERI REALI E I

RADICALI

●
I radicali e i radicali simili

●
Semplificare un radicale e trasportare un fattore 

fuori o dentro il segno di radice

●
Eseguire operazioni con i radicali e le potenze



●
Le operazioni e le espressioni con i radicali

●
Razionalizzare il denominatore di una frazione

N.B. Le parti evidenziate in grassetto sono da intendersi come conoscenze ed abilità minime richieste ad uno studente del quinto anno, da applicare nella risoluzione dei casi più semplici.

METODI
●

Lezione frontale

●
Lezione dialogata con discussione guidata ai fini di un apprendimento attivo

●
Approccio pluridisciplinare

●
Lavori di gruppo per il recupero, il sostegno e il potenziamento

●
Correzione e discussione dei compiti assegnati

●
Problem solving

●
Didattica via web

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Secondo i criteri espressi nel POF d’Istituto e sulla base delle griglie di valutazione dipartimentali.

RAPPORTI CON GLI ALUNNI.

I rapporti con gli alunni saranno incentrati sulla trasparenza, sulla disponibilità al dialogo e al confronto. Si cercherà di mantenere un atteggiamento tendente a infondere fiducia agli allievi. Si insisterà comunque nell’indurre nei discenti un atteggiamento tendente al rispetto delle regole della civile

convivenza.

RAPPORTI CON I GENITORI.

Con i genitori si cercherà il  dialogo e la collaborazione per meglio conoscere gli alunni e attivare forme di corresponsabilità nella soluzione di eventuali problemi di apprendimento o di comportamento. Le modalità saranno i colloqui in orario scolastico previa prenotazione, e gli incontri

interquadrimestrali.

 Il Dipartimento di matematica
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