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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE - Modello B (Triennio)
DISCIPLINA

MATEMATICA
TERZA

CLASSE
COMPETENZE

SEZIONE

ATS

 Comprendere il testo di un problema, osservando le relazioni tra gli elementi incogniti e noti con precisione
 Individuare strategie, progettando un percorso risolutivo strutturato in tappe per risolvere problemi di geometria analitica,
goniometria e algebra con ordine
 Rappresentare situazioni problematiche dal punto di vista grafico, in modo ordinato, utilizzando schemi, tabelle e grafici in modo
appropriato
 Calcolare il risultato di equazioni, disequazioni e sistemi, utilizzando con precisione le procedure previste.
Esiti di apprendimento attesi

n.

Abilità

Conoscenze

Metodo
Atteggiamenti

Strumenti

Tipologia di
verifica

Periodo di
attuazione

Spazi
- I sistemi di equazioni
lineari
- Sistemi determinati,
impossibili, indeterminati
1.
I SISTEMI LINEARI
(ripasso)

-

Riconoscere sistemi determinati,
impossibili, indeterminati

-

Risolvere un sistema con il metodo
di sostituzione

- Ordine
- Precisione

Prove formative e
Metodi:
- lezione-spiegazione sommative orali e
- lezione partecipata scritte
-apprendimento
intervallato
- attività di
cooperative learning e
peer tutoring

I quadrimestre

2.
EQUAZIONI DI II
GRADO
(ripasso)

3.
COMPLEMENTI DI
ALGEBRA DI II
GRADO

4.
EQUAZIONI DI
GRADO SUPERIORE
AL II

-Forma normale
-Equazioni incomplete:
monomie, pure e spurie.
-Equazioni complete
-Formula risolutiva di
un’equazione di 2° grado

- Risolvere equazioni numeriche di 2°
grado
- Riconoscere
e
utilizzare
le
procedure per la risoluzione di
equazioni di 2° grado.

- Ordine
- Precisione

Strumenti:

I quadrimestre

- libro di testo

- Scomposizione
del
trinomio di II grado
- Equazioni
fratte
riconducibili a II grado

- Scomporre trinomi di II grado
- .Risolvere
equazioni
fratte
riconducibili a II grado
- Riconoscere e utilizzare le procedure
per la risoluzione e discussione di
equazioni fratte

- Le equazioni binomie,
trinomie,
biquadratiche
- Le equazioni risolubili
con la scomposizione
in fattori
-

- Riconoscere
il
grado
di
un’equazione
- Risolvere
equazioni
binomie,
trinomie e biquadratiche
- Risolvere un’equazione mediante
raccoglimento totale e parziale

- Ordine
- Precisione

- Ordine
- Precisione

- schede di esercizi
personalizzati supporti
didattici (schemi,
sintesi,
formulari, ...)
- strumenti
informatici

Spazi:
- Aula
- Laboratorio di
informatica

I quadrimestre

I quadrimestre

5.
IL PIANO
CARTESIANO
E LA RETTA

6.
LA PARABOLA NEL
PIANO
CARTESIANO

- Il piano cartesiano:
assi e quadranti
- Le coordinate di un
punto
- Punti
simmetrici
rispetto agli assi e
all’origine
- I segmenti nel piano
cartesiano
- Punto medio di un
segmento
Equazione e grafico di
una retta
- Coefficiente angolare
e ordinata all’origine.
- Intersezione
della
retta con gli assi
- Retta passante per un
punto
noto
il
coefficiente angolare,
calcolo del coefficiente
angolare noti due punti,
distanza punto-retta
- Il parallelismo e la
perpendicolarità
tra
rette
nel
piano
cartesiano
- Posizione reciproca
tra rette
- La parabola
- L’equazione di una
parabola con asse
parallelo all’asse y

I quadrimestre

- Operare nel piano cartesiano
- Calcolare lunghezza e punto medio
di un segmento
- Calcolare perimetro e area delle
figure
geometriche
piane
fondamentali noti i vertici
- Verificare l’appartenenza di un
punto ad una retta
- Passare dall’equazione al grafico di
una retta e viceversa
- Determinare le intersezioni della
retta con gli assi
- Trovare la retta passante per un
punto, noto il coefficiente angolare o
la retta passante per due punti
- Calcolare la distanza punto-retta
- Verificare
parallelismo
e
perpendicolarità.
- Assegnata una retta, calcolare quella
perpendicolare e parallela passanti
per un punto.
- Determinare la posizione reciproca
tra due rette mediante sistema
lineare e rappresentazione nel piano
cartesiano

- Disegnare una parabola nel piano
cartesiano, determinando vertice, asse,
fuoco e direttrice
- Determinare l’intersezione tra una
retta e una parabola (sistema di II
grado).

- Ordine
- Precisione

-

Ordine
Precisione

II quadrimestre

7.
LE DISEQUAZIONI

8.
LE FUNZIONI
GONIOMETRICHE
E LA
TRIGONOMETRIA

- Le disequazioni di
primo (ripasso) e
secondo grado intere e
fratte
-I
sistemi
di
disequazioni

- Risolvere disequazioni di primo e
di secondo grado
- Studio del segno di un prodotto di
fattori di primo grado.
- Studio del segno di un trinomio di
secondo grado.
- Risolvere sistemi di disequazioni

-

Ordine
Precisione

- La
circonferenza
goniometrica
- Angoli orientati
- Misura di angoli:
gradi e radianti
- Le funzioni seno,
coseno, tangente
- Le
funzioni
goniometriche
di
angoli particolari
- Espressioni
- goniometriche
- Prima
e
seconda
relazione
fondamentale
- Teoremi fondamentali
sui triangoli

- Conoscere
l’equazione
della
circonferenza goniometrica
- Conoscere il concetto di angolo
orientato
- Saper passare dai gradi ai radianti e
viceversa
- Conoscere
le
funzioni
goniometriche, le principali proprietà
e i relativi grafici
- Risolvere espressioni goniometriche
- Applicare la prima e la seconda
relazione
fondamentale
della
goniometria
- Applicare i teoremi sui triangoli
rettangoli
- Applicare i teoremi fondamentali sui
triangoli
- Applicare la trigonometria alla
fisica, alla geometria e a contesti
della realtà

- Ordine
- Precisione

II quadrimestre

II quadrimestre
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