
SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE

Classe 2a SEZ.  B INDIRIZZO: SCIENZE UMANE

DISCIPLINA: MATEMATICA E INFORMATICA

DOCENTE: PALERMO PATRIZIA

FINALITÁ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA:
● Promuovere la visione culturale della matematica in considerazione della sua storia e del suo

sviluppo;
● Valorizzare, educare e sviluppare il desiderio di scoperta e favorire la passione, il divertimento,

la curiosità;
● Formare menti aperte e logiche, tenendo conto dei contesti culturali e delle storie personali;
● Pensare razionalmente anche in situazioni di incertezza, problematizzare, formulare domande;
● Leggere e interpretare in modo critico le informazioni per costruire una cittadinanza

consapevole.

CONOSCENZE:
ALGEBRA
● Equazioni e disequazioni di primo grado intere numeriche.
● Sistemi lineari di equazioni e disequazioni.
● Radicali: definizioni, semplificazione, prodotto e quoziente di due radicali.
● Operazioni con i radicali: somma algebrica, potenza e radice di radice.
● Razionalizzazione del denominatore di una frazione.
● Concetto di numero irrazionale e reale.
GEOMETRIA
● Equivalenza delle superfici piane, teoremi di Pitagora e di Euclide.
● Similitudine.
● Teorema di Talete.
● Quadrilateri.
● Rappresentazione di punti e rette nel piano cartesiano.
DATI E PREVISIONI
● Fasi dell’indagine statistica e sue rappresentazioni grafiche.
● Definizione classica di probabilità, evento complementare, eventi composti, probabilità

composta e totale.
INFORMATICA
● Foglio di lavoro
● Geogebra

COMPETENZE:
ALGEBRA
● Conoscere in modo intuitivo i numeri reali, comprendere come il calcolo con i numeri

irrazionali è un esempio significativo di calcolo algebrico.
GEOMETRIA
● Conoscere il concetto di equivalenza delle figure piane e i suoi postulati.
● Collegare l’uso delle coordinate cartesiane con il calcolo algebrico (sistemi lineari).
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DATI E PREVISIONI
● Rappresentare e analizzare in diversi modi un insieme di dati, scegliendo le più idonee al

problema trattato.
● Conoscere la definizione classica di probabilità e la definizione di probabilità sperimentale.
INFORMATICA
● Conoscere e utilizzare strumenti informatici nell’ambito dei vari argomenti trattati.

CAPACITA’/ABILITA’:
ALGEBRA
● Risolvere equazioni e sistemi di primo grado.
● Semplificare i radicali e ridurli allo stesso indice.
● Trasportare un fattore fuori o dentro il segno di radice.
● Calcolare espressioni con i radicali.
GEOMETRIA
● Dimostrare il teorema di Pitagora.
● Enunciare i postulati di equivalenza.
DATI E PREVISIONI
● Compilare tabelle di spoglio.
● Rappresentare una distribuzione discreta di dati, utilizzando la rappresentazione grafica

associata.
● Calcolare la probabilità di un evento semplice e di un evento composto.
INFORMATICA
● Costruire un foglio di calcolo per l’elaborazione dei dati.
● Usare software di geometria per rappresentare e riconoscere le proprietà delle figure piane.

CONTENUTI STRUTTURATI IN MODULI E UNITÀ DIDATTICHE:
(specificare i tempi)
MODULO TEMPI
ALGEBRA
Equazioni e disequazioni di primo grado intere
numeriche.

Settembre-Ottobre

Sistemi lineari di equazioni. Novembre-Dicembre
Radicali ed operazioni con essi. Febbraio-Marzo
Concetto di numero irrazionale e reale. Aprile-Maggio
GEOMETRIA
Rappresentazione di punti e rette nel piano cartesiano. Gennaio
Equivalenza delle superfici piane, teoremi di Pitagora e
di Euclide.

Gennaio

Similitudine. Febbraio
Teorema di Talete. Marzo
Quadrilateri. Aprile
DATI E PREVISIONI
Fasi dell’indagine statistica e sue rappresentazioni
grafiche.

Maggio

Definizione classica di probabilità, evento
complementare, eventi composti, probabilità composta
e totale.

Maggio

INFORMATICA
Uso di PowerPoint Gennaio
Uso del software Geogebra Marzo
Uso del foglio di calcolo Maggio
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TEMI ED ESPERIENZE DIDATTICHE PLURIDISCIPLINARI PROGRAMMATI

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI
INDIVIDUATE DA SVILUPPARE NEL

CORSO DELL’ANNO
CONTENUTI DISCIPLINARI

DISCIPLINE
COINVOLTE

Educazione alla legalità Spid e Powerpoint Informatica,
Italiano,
Geostoria,
Scienze umane,
Diritto,
Religione

Educazione all’ambiente Latino,
Geostoria,
Inglese,
Scienze Naturali

Educazione alla salute Diritto,
Scienze Motorie

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CDC
PER EDUCAZIONE CIVICA

CONTENUTI DISCIPLINARI
N.ORE

PROGRAMMATE

Identità digitale Cos’è SPID e a cosa serve 2

Presentazioni multimediali Uso del programma Power Point 4

METODOLOGIE:
Durante le lezioni in presenza, nell’affrontare i vari argomenti, si riprenderanno i prerequisiti
necessari e la lezione sarà condotta sotto forma di dialogo, sollecitando gli interventi degli alunni,
cercando di avviarli ad uno studio autonomo dei temi trattati.
Gli esercizi e le attività assegnate per il lavoro pomeridiano saranno poi corretti in classe
dall’insegnante, in modo da avere un continuo feedback del progresso e/o delle eventuali
problematiche relative alla comprensione dei temi trattati.

STRUMENTI:
Libro di testo, strumenti informatici, Classroom.

SPAZI:
Aula della succursale.

VERIFICHE:
Le verifiche saranno di tipo scritto e orale. Le verifiche scritte potranno essere articolate sia sotto
forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale, sia sotto forma di test (domande vero o falso,
quesiti a scelta multipla, quesiti a risposta aperta, ricerca di errori), potranno anche consistere in
brevi relazioni su argomenti specifici, che verranno proposti in presenza ma anche tramite la
piattaforma Classroom.
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VALUTAZIONI:
Nella valutazione si terrà conto del livello di partenza iniziale, dell’impegno, dell’interesse, della
partecipazione, degli obiettivi raggiunti e dei criteri di valutazione stabiliti nelle riunioni per
materie e nel collegio Docenti.

MODALITÀ DI RECUPERO:
Nel caso di un lento apprendimento da parte della maggioranza degli alunni, saranno effettuate
pause didattiche in itinere, in modo da consentire a tutti i conseguimenti degli obiettivi essenziali i
prefissati.

PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI POF/PTOF:
Partecipazione ad eventuali iniziative proposte dal dipartimento.
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