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1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di 
classe. 

 
 Abilità specifiche della 

materia 
Conoscenze specifiche 
della materia 

Compito di 
realtà/evidenze 

UDA 
ASSE/INTERASSE 

Uda n.1 

Algebra  

 

 

 

 

 

 

1. Algebra 

1. Risolvere equazioni di 

grado superiore al secondo 

riducendole in prodotto di 

fattori di 1° e 2° grado. 

2. Risolvere equazioni 

binomie. 

3. Risolvere equazioni 

biquadratiche. 

4. Risolvere equazioni 

irrazionali con controllo 

della soluzione. 

5. Risolvere sistemi di 2° 

grado con il metodo di 

sostituzione. 

6. Risolvere disequazioni di 

2° grado intere e fratte e 

saper determinare e 

scrivere gli intervalli di 

soluzioni. 

7. Risolvere sistemi di 

disequazioni di 2° grado e 

saper determinare e 

scrivere gli intervalli di 

soluzioni. 

 

 1. Algebra 

1.Equazioni di grado 

superiore al secondo 

risolvibili mediante 

scomposizione in fattori di 

primo e secondo grado 

anche attraverso la Regola 

di Ruffini.  

2. Equazioni binomie e 

trinomie 

3. Equazioni biquadratiche. 

4. Equazioni irrazionali. 

5. Sistemi di 2° grado. 

6. Disequazioni di 2° grado 

intere e fratte. 

7. Sistemi di disequazioni di 

2°  grado. 

 

 
 

Problemi di 
secondo grado 
situazionali per 
decodificare e 
modellizzare. 

 

Uda Qualifica 
3° livello EQF 



Uda n.2 

Geometria 
Analitica 
 

2.Geometria Analitica 

1. Riconoscere e 

determinare l’equazione 

della retta nelle diverse 

posizioni e direzioni. 

2. Porre, analizzare e 

risolvere problemi del 

piano cartesiano, 

utilizzando formule e 

proprietà caratteristiche 

della retta.  

3. Riconoscere l’equazione 

di una parabola e saper 

disegnare il suo grafico. 

4. Stabilire quando retta e 

parabola sono secanti, 

tangenti o esterne e saper 

determinare gli eventuali 

punti di intersezione. 

5. Determinare l’equazione 

di una parabola, date 

opportune condizioni. 

 

 2.Geometria Analitica 

1. La retta: retta passante 

per l’origine, coefficiente 

angolare, assi coordinati, 

bisettrici dei quadranti. 

2. Retta in posizione 

generica: forma esplicita e 

implicita, coefficiente 

angolare della retta per 2 

punti, equazione generale 

della retta. 

3. Rette parallele e 

perpendicolari. 

4. Formule particolari: retta 

passante per un punto con 

assegnato coefficiente 

angolare; retta passante 

per due punti 

5. La parabola come luogo 

geometrico.  

6. Parabola con asse 

parallelo all’asse y e casi 

particolari. 

7. Cenni sulla parabola con 

asse parallelo all’asse x. 

8. Posizioni reciproche di 

retta e parabola. 

 

Prova 
Semistrutturata 
sulla Retta 

 

Uda Qualifica 
3° livello EQF 

Uda  n. 3 

Elementi 
di Ricerca 
Operativa 

La Funzione lineare e 
quadratica nei problemi di 
scelta 
 
1.  Rriconoscere il 
linguaggio matematico nei 
processi produttivi : 
modelli matematici nei 
problemi di scelta. 
 
2. Costruire semplici 
modelli matematici in 
economia con Funzione 
Obiettivo lineare e 
quadratica.  

 

 La Funzione lineare e 
quadratica nei problemi di 
scelta 
 
1. Problemi di scelta con  
Funzione Obiettivo lineare 
e Punto di Equilibrio  
(break-even point “ BEP”). 
 
2. Problemi di scelta con 
Funzione Obiettivo 
quadratica. 

 

Problemi di 
scelta nel caso 
continuo 

 

PCTO 

 

 

 



2.  ATTIVITÀ TRASVERSALI 

Verranno svolte le attività relative all’ UDA  trasversale secondo le modalità previste nella 
programmazione del Consiglio di Classe.  

3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI 

Conoscenze minime  

1. Algebra 
1. Semplici equazioni di grado superiore al secondo risolvibili mediante scomposizione.  

2. Equazioni binomie e biquadratiche già ridotte. 

3. Semplici equazioni irrazionali. 

4. Sistemi di 2° grado risolvibili con semplici passaggi. 

5. Semplici disequazioni di 2° grado intere e fratte. 

6. Sistemi di disequazioni di 2° grado già ridotti. 

7. Semplici problemi di secondo grado. 

2.   Geometria Analitica 

1. La retta generica e le sue principali posizioni nel piano cartesiano. 

2. Coefficiente angolare e direzione della retta. 

3. Rette parallele e perpendicolari. 

4. Semplici passaggi dalla forma implicita alla esplicita e viceversa. 

5. Principali formule: retta per un punto e per due punti; coefficiente angolare della retta per due 

punti. 

6. La parabola con asse parallelo all’asse y: concavità, vertice, asse, simmetrie di punti, grafico. 

7. Reciproche posizioni tra retta e parabola.      

3.  Elementi di Ricerca Operativa 

1. Semplici problemi di scelta con Funzione lineare. 

2. Semplici problemi di scelta co funzione quadratica. 

Abilità minime  

1. Algebra 
1. Saper risolvere semplici equazioni di grado superiore al secondo mediante raccoglimento a fattor 

comune o   scomponendo con la regola di Ruffini. 

2. Saper risolvere equazioni binomie e trinomie già ridotte. 

3. Saper risolvere semplici disequazioni di 2° grado intere e fratte e semplici sistemi di equazioni e 

disequazioni di 2° grado. 

4. Saper interpretare, tradurre in simboli e risolvere semplici problemi di secondo grado. 

2.   Geometria Analitica 

1. Saper ricavare, utilizzando le formule, l’equazione di una retta per due punti e di una retta passante 

per un punto, dato il coefficiente angolare, in semplici casi. 

2. Saper disegnare il grafico della parabola dopo aver determinato la concavità, il vertice, l’asse e un 

punto di intersezione con gli assi (il più semplice da calcolare) e il suo simmetrico. 



3. Saper ricavare l’equazione della parabola, con asse parallelo all’asse y, date opportune condizioni, 

in semplici casi. 

4. Saper determinare le intersezioni tra retta e parabola, dopo averne stabilito l’esistenza.  

3.  Elementi di Ricerca Operativa 

1. Saper interpretare, tradurre in linguaggio simbolico e risolvere semplici problemi di scelta con 

Funzione lineare. 

2. Saper interpretare, tradurre in linguaggio simbolico e risolvere semplici problemi di scelta con 

Funzione quadratica.. 

( “semplici” indica la possibilità di pervenire al risultato con pochi passaggi e con un testo di facile lettura ) 

4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E 
EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO  

Alla luce delle indicazioni presenti nei singoli PFI, le attività di recupero potranno prevedere le 
seguenti modalità:  

Durante il corso dell’anno si effettueranno recuperi in itinere , spesso coincidenti con la correzione 
delle verifiche somministrate. 
Saranno eventualmente attivati corsi di recupero nelle forme e nei tempi stabiliti dal Collegio dei 
Docenti. 
Per le attività extracurricolari si fa riferimento ai singoli PFI. 

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

Il docente dovrà chiarire la propria offerta formativa, motivare gli interventi didattici ed esplicitare 

le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione; avrà cura di predisporre l’itinerario 

didattico in modo da mettere in luce analogie e connessioni tra argomenti appartenenti a temi 

diversi allo scopo di realizzarne l’integrazione e di facilitarne la comprensione. Gli argomenti 

verranno trattati sia proponendo situazioni problematiche sulle quali l'allievo dovrà lavorare sia 

attraverso la lezione frontale. Si darà ampio spazio alle esercitazioni sia per gruppi che singole. 

6. ATTIVITÀ’  E STRUMENTI DI LAVORO 

L’attività didattica si svilupperà sia proponendo situazioni problematiche  sulle quali l'allievo dovrà 

lavorare per giungere a formulare un modello matematico da risolvere nei problemi proposti,  sia 

attraverso la lezione frontale. Si darà ampio spazio alle esercitazioni sia per gruppi che singole. Si 

utilizzeranno: libro di testo, lavagna, gessi colorati, quaderno degli appunti e degli esercizi, calcolatrice e, 

dove risulta utile e possibile, proiettore, Lim  e software didattici specifici. 

7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  

Verranno adottate le seguenti modalità di verifica dei livelli di apprendimento: 

- le verifiche si effettueranno al termine di una o più unità didattiche. 

- le prove di verifica saranno graduali, finalizzate e di diversa natura: risoluzione di esercizi,  

test, prove strutturate o semi-strutturate, interrogazioni. 

- le verifiche saranno almeno due per quadrimestre. 



8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto del conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari in termini di 
acquisizione di competenze, abilità e conoscenze. 

Nel valutare gli allievi si terrà conto, oltre che dei risultati delle verifiche orali e scritte, del loro 

impegno, del loro interesse, della loro partecipazione e del loro senso di responsabilità nei 

confronti dell’attività didattica. 

I livelli di valutazione verranno stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di Collegio 
Docenti e di Dipartimento Disciplinare. 

 

Ferrara,  4 / 11 / 2020      L’insegnante         

                                                                                         Prof.ssa  Grazia Laterza 


