
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Materia: MATEMATICA                   Classe 2BT                    A. S. 2015/2016

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti, in termini di 
livello medio, i seguenti obiettivi in termini di:

Conoscenze:

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO
• Equazioni pure, spurie e monomie.
• Equazioni complete: formula risolutiva.
• Equazioni riconducibili al primo grado.

FRAZIONI ALGEBRICHE
• Condizioni di esistenza.
• Semplificazione.
• Operazioni: moltiplicazione, divisione, potenza, somma algebrica.

RELAZIONI E FUNZIONI
• Le funzioni e la loro rappresentazione. 
• Linguaggio degli insiemi e delle funzioni. 
• Collegamento con il concetto di equazione. 
• Funzioni di vario tipo.
• Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano.
• Rappresentazione grafica delle funzioni.

EQUAZIONI DI PRIMO GRADO FRATTE
• Condizioni di esistenza
• Procedimento risolutivo
• Verifica dell'accettabilità delle soluzioni

DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO E SISTEMI DI DISEQUAZIONI
• Disuguaglianze numeriche
• Rappresentazione degli intervalli
• Principi di equivalenza
• Disequazioni sempre verificate e disequazioni impossibili
• Studio del segno di un prodotto e di un quoziente
• Sistemi di disequazioni

SISTEMI LINEARI
• Metodo di sostituzione.
• Metodi di riduzione e confronto.



RADICALI QUADRATICI
• Scrittura e significato dei radicali quadratici
• Calcolo di semplici radicali

STATISTICA E PROBABILITA'
• La variabilità  e  relative misure (campo di  variazione,  varianza,  scarto 

quadratico medio, coefficiente di variazione).
• Eventi e probabilità.
• La probabilità e la frequenza. 
• L’evento contrario
• La probabilità della somma logica di eventi.
• La probabilità del prodotto logico di eventi.

Competenze:
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.

Abilità/Capacità:
Risolvere equazioni numeriche di secondo grado incomplete e complete, che 
richiedono soltanto abilità di base nel calcolo letterale.
Scomporre trinomi di secondo grado. 
Determinare le relazioni fra le radici e i coefficienti di un’equazione di secondo 
grado.
Risolvere problemi di secondo grado. 
Determinare le condizioni di esistenza
Semplificare frazioni algebriche
Eseguire operazioni con frazioni algebriche.
Semplificare brevi espressioni.
Rappresentare sul piano cartesiano le principali funzioni incontrate. 
Studiare le funzioni lineari e quadratiche.
Risolvere problemi che implicano l’uso di funzioni, di equazioni e di sistemi di 
equazioni anche per via grafica, collegati con altre discipline e situazioni di vita 
ordinaria, come primo passo verso la modellizzazione matematica.
Determinare  le  condizioni  d’esistenza  di  una  equazione  fratta  e  verificare 
l'accettabilità delle soluzioni.



Risolvere equazioni numeriche fratte che richiedono soltanto abilità di base nel 
calcolo letterale.
Risolvere  equazioni  di  grado maggiore  al  primo mediante  scomposizione in 
fattori di primo grado.
Risolvere disequazioni di primo grado che richiedono soltanto abilità di base nel 
calcolo letterale.
Risolvere sistemi di disequazioni di primo grado che richiedono soltanto abilità 
di base nel calcolo letterale.
Comprendere il significato dei formalismi matematici introdotti.
Risolvere con uno dei metodi proposti sistemi lineari di due equazioni in due 
incognite, che richiedono soltanto abilità di base nel calcolo letterale.
Riconoscere sistemi determinati, indeterminati e impossibili.
Risolvere graficamente sistemi lineari.
Risolvere semplici problemi che implicano sistemi lineari, anche seguendo uno 
schema guidato.
Acquisire conoscenze e abilità essenziali  relativamente alla rappresentazione 
decimale dei radicali e alle condizioni di esistenza.
Utilizzare le principali misure di variabilità nello studio di semplici distribuzioni 
di dati.
Risolvere  semplici  problemi  che  richiedono  abilità  di  base  nel  calcolo  delle 
probabilità.

Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi:

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi
EQUAZIONI DI SECONDO GRADO novembre

gennaio
FRAZIONI ALGEBRICHE settembre

ottobre
RELAZIONI E FUNZIONI gennaio

febbraio
EQUAZIONI DI PRIMO GRADO FRATTE ottobre

novembre
DISEQUAZIONI  DI  PRIMO  GRADO  E  SISTEMI  DI 
DISEQUAZIONI

febbraio
aprile

SISTEMI LINEARI aprile
maggio

RADICALI QUADRATICI maggio
giugno

STATISTICA E PROBABILITA' aprile
Totale ore di lezione svolte 120

Metodologia: 
Lezione frontale partecipata
Esercitazioni alla lavagna



Strumenti: 
Libro di testo: Bergamini Trifone Barozzi Matematica.Verde Zanichelli volume 1 
e 2
Dispense

Spazi: 

Tipologia delle prove di verifica: 
Verifica scritta ed eventualmente orale

Criteri di valutazione: 
Si sono presi in considerazione:

• il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici
• i progressi emersi nel corso dell'anno scolastico
• la partecipazione alle lezioni

Eventuali osservazioni: 

Bassano del Grappa, 03/06/16

firme rappresentanti degli allievi firma insegnante
   prof. Stefano Bertoncello


