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 CLASSE TERZA

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. 

CONOSCENZE ABILITA' STRUMENTI VERIFICHE

LE  EQUAZIONI  DI SECONDO GRADO:
-la formula risolutiva di una equazione di  
2° grado
-le equazioni di 2° grado numeriche intere;
-le equazioni di 2° grado fratte;
-la scomposizione di un trinomio di 2°grado;
-le equazioni di grado superiore al secondo.

-risolvere equazioni di 2° grado complete ed 
incomplete;
-risolvere equazioni di 2° grado numeriche 
intere e fratte;
-determinare due numeri 
-scomporre un trinomio di 2° grado;
-semplificare una frazione algebrica;

-Libro di testo: “I colori della Matematica 
Azzurra Smart vol 3” - L. Sasso
-LIM, materiali multimediali

 Almeno tre prove scritte  per quadrimestre, 
organizzate per unità didattiche, discusse e 
corrette in classe,
 per verificare le conoscenze, le competenze e 
le abilità dell’alunno; prove orali o domande 
dal posto quasi ad ogni lezione per verificare la
comprensione di ogni argomento e l’utilizzo 
del linguaggio specifico della matematica.

LA PARABOLA nel piano cartesiano : 
-la parabola e la sua equazione;
-la parabola con il vertice sull’origine;
-la parabola con asse parallelo all’asse y;
-le coordinate del vertice e del fuoco;
-l’equazione della direttrice e dell’asse di 
simmetria;
-la posizione di una retta rispetto ad una 
parabola.

- riconoscere e rappresentare  la parabola ;
-stabilire la posizione di una retta rispetto 
ad una parabola;
-determinare l’equazione di una parabola 
noti il vertice e il fuoco, noti il vertice e la 
direttrice e passante per tre punti.

LE DISEQUAZIONI
-il metodo risolutivo delle disequazioni di 2° 
grado;
-le disequazioni di 2° grado numeriche 
intere;
-le disequazioni di grado superiore al 
secondo;

 -risolvere le disequazioni di secondo grado 
numeriche intere e fratte ;
 -risolvere le disequazioni di grado superiore
al secondo.

LA CIRCONFERENZA
-la circonferenza e la sua equazione;
-dall’equazione al grafico;
-la posizione di una retta rispetto ad una 
circonferenza;

-riconoscere e rappresentare la 
circonferenza;
-determinare se una equazione corrisponde 
a una circonferenza;
-determinare l’equazione di una 
circonferenza noti centro e raggio;
-determinare l’equazione di  una 
circonferenza noti il centro e un punto di 
passaggio; 

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.
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