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MODULI & UNITA’ DI APPRENDIMENTO1 

TITOLO CONTENUTI DIDATTICI2 TEMPI 

Modulo 1 Il piano 
cartesiano e la 
retta 

 

Il piano cartesiano. Dai punti ai segmenti. 
Lunghezza dei segmenti e punto medio.  
La pendenza e l’equazione della retta. Retta 
per due punti. Rette perpendicolari e parallele. 
Fasci di rette. Intersezione tra rette. 

ottobre - 
novembre 

Modulo 2 Sistemi 
lineari 
 

Interpretazione geometrica. Metodi di 
sostituzione, riduzione, Cramer. Sistemi 
letterali. 

novembre - 
dicembre 

Modulo 3 I radicali  
 

Radicali: proprietà invariantiva, moltiplicazione 
e divisione, potenza e radice, addizione e 
sottrazione; razionalizzazione, potenze con 
esponente razionale. 

gennaio 

Modulo 4 La 
funzione 
quadratica 
 

La parabola e la funzione quadratica. 
Equazioni di secondo grado: la formula 
risolutiva. Equazioni parametriche. Equazioni 
di grado superiore e legge di annullamento del 
prodotto. Sistemi. 

febbraio - marzo 

Modulo 5 Le 
disequazioni 

 

Disequazioni lineari, di secondo grado e di 
grado superiore. Sistemi di disequazioni. 

marzo - aprile 

Modulo 6 
Probabilità 

 

Valutazione classica di probabilità. Somma 
logica di eventi. Prodotto logico di eventi. 
Legge dei grandi numeri. 

aprile - maggio 

Modulo 7 
Geometria  

La circonferenza. La similitudine nei triangoli. 
Teorema di Pitagora e teoremi di Euclide. 

da aprile a giugno 

                                                 
1
 Parte significativa, omogenea ed unitaria, del percorso formativo. Può essere di raccordo, di metodo, disciplinare o pluridisciplinare. 

Può essere eventualmente organizzato come U.d.A. (unità di apprendimento significativo, volte a sviluppare competenze disciplinari e 
trasversali attraverso l’utilizzo della didattica laboratoriale e di prove esperte). 
2
 Contenuti del modulo articolati in unità didattiche (lezioni, capitoli, ecc.) 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Lezione cooperativa 

 Lavoro di gruppo 

 Problem solving 

 Attività laboratoriale (in laboratorio di informatica) 

 Scoperta guidata 
 

STRUMENTI DIDATTICI 

 Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi,  “Matematica.verde” Volume 2, 
Zanichelli, seconda ed. 

 Appunti e dispense 

 Video 

 PC 

 LIM 
MODALITA’ DI VERIFICA 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

 Prove scritte 

 Risoluzione di problemi ed esercizi 

 Questionari (a risposta aperta, multipla, V/F) 

 Interrogazioni orali 

 Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, metodo di 
studio e di lavoro  
individuale e di gruppo, etc.) 

 
 
Valdagno, 30/05/2018 
 
Gli studenti                                                                                                          La docente 
                                                                    
 


