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Finalità specifiche della disciplina 

 

Si insegna e si apprende la MATEMATICA in virtù dei seguenti aspetti: 

 

• è una palestra per la mente quanto a rigore formale, applicazione sistematica di procedure, ragionamento 

astratto; 

• è alla base delle scienze quantitative, dalla fisica all'economia; 

• è un linguaggio universale; 

• mette in contatto con i valori di verità, correttezza, intelligenza, bellezza, sapere, meraviglia, universalità, 

curiosità, scoperta... e con la loro condivisione. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

L'obiettivo principale è contribuire allo sviluppo di un sistema di pensiero critico, autonomo, argomentativo, 

capace di ascolto, di correzione e di miglioramento. Questo è il nobilissimo obiettivo principale, al di là dei 

singoli contenuti disciplinari, ed è perseguito sebbene non sia di facile valutazione: esso si lega infatti all’aspetto 

della persona stessa dello studente.  

Dal punto di vista dei contenuti, l’acquisizione di un progresso verso un tale sviluppo avverrà attraverso il 

recupero delle competenze fondamentali sulle frazioni algebriche (oggetto di studio dello scorso anno scolastico), 

la riflessione, il ragionamento e lo studio dei e sui principi e l’acquisizione delle competenze operative in materia 

di: risoluzione di equazioni di vario grado, disequazioni e sistemi di disequazioni di primo grado, sistemi lineari, la 

retta nel piano cartesiano. Nell’area di progetto (Asse scientifico): le basi elementari della statistica e della lettura 

di grafici, istogrammi, tabelle, anche tramite l’utilizzo di software. 

 

Obiettivi minimi 

 



Obiettivo minimo, cioè il cui raggiungimento viene considerato come la conditio sine qua non per una proficua 

continuazione degli studi, è rappresentato dal saper risolvere il livello base di tutte le tipologie di problemi risolti, 

e quindi: operazioni con le frazioni algebriche, equazioni di primo e secondo grado, di grado superiore, saper 

individuare la posizione di un punto nel piano cartesiano, saperne calcolare la distanza da un altro, tracciare la 

retta nel piano cartesiano data la sua equazione e viceversa, saper calcolare la retta datane alcune caratteristiche. 

 

Eventuali obiettivi di eccellenza 

 

Esercizi/ concetti in cui è richiesto un livello di astrazione leggermente o di poco superiore a quanto affrontato 

in classe e/o esercizi per cui è richiesta velocità di esecuzione. Tali esercizi/concetti vengono proposti nelle 

prove scritte e in quelle orali quando se ne presenti il caso e consentono, se risolti o parzialmente risolti, il voto 

massimo (10) o quasi (9), rispettivamente. La correzione in classe sarà poi occasione di approfondimento per 

tutti. 

 

Altri obiettivi (di metodo di studio, comportamentali ecc.)  

 

Capacità di illustrare il problema con il linguaggio opportuno; capacità di inserire la problematica nel contesto più 

vasto disciplinare ed extra-disciplinare; apprezzamento dello sforzo conoscitivo compiuto dall’umanità, 

apprezzamento dell'approccio conoscitivo dialogico, serio, lieto, curato, approfondito, con uno sfondo di ricerca 

di significato. 

 

Tematiche/contenuti curricolari 

 

Semplificazione di e operazioni con le frazioni algebriche. 

Equazioni di primo grado. Principi di equivalenza. 

Il piano cartesiano. La filosofia di Cartesio e il perché del tradurre la geometria in equazioni.  

La retta nel piano cartesiano, sue caratteristiche. Come tracciare la retta a partire dall'equazione e come scrivere l'equazione a partire 

dal grafico della retta. 

Sistemi di equazioni di primo grado in due e tre incognite. Significato dell’essere soluzione. Metodi risolutivi: sostituzione, confronto, 

riduzione. Problemi a due incognite tratti dalla realtà. 

Risolubilità di un sistema di equazioni. 

Equazioni di secondo grado. Incomplete pure e spurie, complete, formula risolutiva.  

Disequazioni di primo grado. Differenza tra le soluzioni di una equazione e quelle di una disequazione. Criteri di equivalenza delle 

disequazioni. Sistemi di disequazioni di primo grado 

Equazioni di grado superiore al secondo: risolubili mediante scomposizione e legge di annullamento del prodotto; equazioni 

biquadratiche. 

Statistica: lavori di gruppo con individuazione di un problema e di un campione statistico,  rilevamento e rappresentazione dei dati, 

relazione alla classe. Uso di Excel, Word e Powerpoint. 



Geometria: differenza tra Greci ed Egizi, concetti ed enti primitivi, postulato o assioma, teorema. Semiretta, segmento, segmenti 

adiacenti e consecutivi, semipiano, fascio proprio ed improprio di rette. Figura convessa e concava. Angolo, angoli consecutivi e 

adiacenti. Figure isometriche.  

Teorema di Pitagora e sua dimostrazione. Teoremi di Euclide.   

 

Metodologie didattiche adottate  

 

Mi propongo di coltivare l’interesse e di essere esplicito nell’indicare il livello di capacità richiesto, il metodo di 

valutazione, la finalità del corso. Come sempre si farà ogni sforzo per comunicare un orizzonte della disciplina il 

più allargato possibile, ovvero sollecitando il pensiero trasversale tra le discipline. Inoltre si cercherà di alleggerire 

la parte formale e di badare alla sostanza, senza banalizzare la disciplina ma rendendola concreta. La lezione sarà 

intervallata da momenti di dialogo anche extra-disciplinari, con l’intento di togliere l’eventuale tensione e di 

alleggerire la mattinata degli studenti [che continuo a ritenere di durata e varietà eccessiva, e controproducente 

per l'apprendimento (dalle 7.55 alle 14.05!)] e di integrare l’azione educativa. 

Tipicamente una lezione si svolge così: 

- alla lavagna, o camminando tra i banchi, introducendo un tema, cercando di partire da quanto è già noto, 

oppure da un orizzonte di senso molto generale, e stimolando le prime domande e i primi tentativi di risposta;  

- introduzione delle prime definizioni per impostare il problema, disegni e commenti esplicativi alla lavagna; 

esortazione a prendere appunti autonomamente; 

-momento di riflessione, di spazio per domande e considerazioni; eventuale dettatura dell’essenziale 

sull’argomento; 

- breve momento di stacco dall’argomento, riferimento alla cronaca, alla vita scolastica, a desideri e aspirazioni 

degli alunni (es. orientamento post-diploma, festival, eventi sportivi, culturali, fatti di cronaca, problematiche 

sociali...), eventualmente anche con possibili collegamenti all’argomento svolto; 

- riassunto del senso della lezione, del "today’s take-home point", definizione delle linee guida per lo studio casalingo, 

rimando a bibliografia o altro. 

Altre lezioni, soprattutto quando occorrono nelle ultime due ore della mattinata, sono di regola dedicate allo 

svolgimento di esercizi e, nel caso in cui rimanga tempo, anche di altri compiti (questo in considerazione della 

pesantezza dell’orario scolastico mattutino che copre una fascia oraria abnorme, sottraendo spazio prezioso per 

lo svolgimento pomeridiano dei compiti). 

 

Modalità  di  valutazione (criteri e strumenti) 

 

Il punto essenziale di cui si tiene conto è se l’alunna/o abbia assorbito i nuclei fondamentali degli argomenti 

proposti, ovvero se riesca a riprodurre i contenuti minimi in autonomia. 



La valutazione scritta o orale giunge al termine di ogni unità didattica, in modo che risulti evidente se lo studente 

abbia raggiunto la sufficienza sulla stessa. 

Nella valutazione scritta il range dei voti comprende, come previsto dalla delibera del collegio docenti, tutti i voti 

dall'uno al dieci, comprese le frazioni di voto (mezzo voto, il “+” corrisponde a +0.2, il “-” a -0.2; il 6/7 al 6.7, il 

7/8 al 7.7 ecc.) 

Il voto uno corrisponde all’elaborato consegnato in bianco, o con la sola intestazione. 

Il voto sei corrisponde alla sufficienza. 

Il voto otto o otto e mezzo corrisponde al saper risolvere senza errori di sorta esercizi del calibro proposto e 

corretto in classe e a casa. 

I voti nove e dieci corrispondono non solo al saper risolvere esercizi del calibro proposto in classe ma al saper 

almeno impostare e/o risolvere esercizi dove l'alunna è chiamata a ragionare, utilizzando elementi noti, in un 

modo non preventivamente visto in classe. Non si può dare dieci per la mera riproposizione dei contenuti visti in 

classe! Occorre far capire alle/ai ragazze/i, persone meritevoli di incoraggiamento alla speranza di poter fare 

qualcosa di originale, che si può fare di più (senza per altro lasciare che si disperino se non vi riescono). 

La valutazione orale comprende le interrogazioni vere e proprie e l’osservazione del livello di partecipazione 

durante le lezioni e sugli esercizi proposti in classe, in particolare con valutazioni “+” e “-” che denotano un 

intervento significativamente positivo o la dimostrazione di una carenza a cui l’alunna/o deve porre rimedio. 

L’interrogazione vera e propria non viene di solito concordata con il docente ma viene somministrata di 

preferenza agli alunni che risultino insufficienti nella prova scritta, in modo da poter valutare, attraverso il 

dialogo, le difficoltà o la capacità di recupero sull'argomento specifico. 

 

Bibliografia 

 

La filosofia delle mie adozioni è quella di suggerire una ricerca di fonti per la consultazione autonoma e 

alternativa degli argomenti. Il libro di testo è visto come una delle molte "altre campane", mentre il ruolo di 

campana principale è ovviamente quello del docente e dei relativi appunti. Gli studenti sono sempre incoraggiati 

ad utilizzare anche l'enciclopedia e i mezzi informatici di cui sono spesso fruitori (internet: wikipedia, youtube, 

google) per complementare gli argomenti fatti in classe con immagini e filmati. 

Il libro di testo, riferimento principale per gli esercizi assegnati a casa, è: 

M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, Matematica Verde 2, Zanichelli. 

 

Bolzano, 23/9/2020 

Il docente titolare di cattedra:  prof. Leonardo Colletti 

 



 

 

 


