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In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 

livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 
  

Competenze: livello base 

Conoscenze: livello intermedio 

Abilità/Capacità: livello base 

  

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

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

Equazioni e sistemi di secondo grado: equazioni di 

secondo grado pure, spurie e monomie; equazioni di 

secondo grado complete, significato del discriminante; 

scomposizione di un trinomio di secondo grado; 

equazioni di secondo grado fratte, risoluzione e 

discussione; risoluzione di sistemi di secondo grado; 

problemi di secondo grado a una e due incognite. 

 

  

settembre 

 

ottobre 

Funzioni reali di variabile reale: definizione di 

funzione; terminologia relativa alle funzioni, immagine e 

contro-immagine, dominio e codominio; le funzioni 

numeriche tra numeri reali, variabile dipendente e 

indipendente; rappresentazione grafica di una funzione, 

la funzione lineare e la funzione quadratica. 

 

  

novembre 

 

dicembre 



Il piano cartesiano e la retta: il sistema di riferimento 

cartesiano, punti e coordinate; punto medio di un 

segmento e distanza di due punti; equazione della retta: 

forma implicita ed esplicita, coefficiente angolare; 

rappresentazione grafica nel piano cartesiano; 

appartenenza di un punto a una retta; casi particolari di 

rette, le equazioni degli assi cartesiani; il coefficiente 

angolare note le coordinate di due punti; l’equazione 

della retta passante per due punti; l’equazione del fascio 

proprio di rette per un punto; rette parallele e 

perpendicolari; l’equazione della retta passante per un 

punto e parallela o perpendicolare ad una retta data; 

posizione reciproca di due rette: incidenti, parallele 

distinte, coincidenti; problemi sulla retta.  

 

 

gennaio 

 

febbraio 

 

marzo 

La parabola nel piano cartesiano: definizione ed 

equazione della parabola con vertice nell’origine e asse 

y; l’equazione della parabola con asse parallelo all’asse 

y; rappresentazione grafica della parabola, concavità, 

vertice, asse di simmetria, fuoco, direttrice, intersezioni 

con gli assi; casi particolari nella parabola; la posizione 

di una retta rispetto a una parabola, secante, tangente, 

esterna; l’equazione della parabola passante per tre 

punti. 

 

 

marzo 

 
aprile 

Le disequazioni di secondo grado numeriche 

intere: disequazioni e loro proprietà, disequazioni lineari 

(ripasso); le soluzioni di una disequazione di secondo 

grado; il significato del discriminante nella loro 

risoluzione; risoluzione grafica di una disequazione di 

secondo grado con la parabola. 

 

  

maggio 

 Totale ore di lezione svolte 91  



  

Metodologia: lezione frontale, esercitazioni in classe anche a gruppi, 

correzione e discussione degli esercizi assegnati per casa e di quelli svolti in 

classe.  

  

Strumenti: libro di testo, lavagna tradizionale, LIM, schede con esercizi 

preparate dal docente, pacchetto applicativo GeoGebra. 

 

 Spazi: aula scolastica. 

  

Tipologia delle prove di verifica: prove scritte, interrogazioni. 

  

Criteri di valutazione: quelli stabiliti in Dipartimento. 
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