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ANNO SCOLASTICO 2015/2016
PERCORSO FORMATIVO SVOLTO

Materia: MATEMATICA Classe 1^ sez A Classico

Insegnante: Alvise VARAGNOLO Ore di lezione settimanali: 2

Numero alunni: 22
Classe assegnata per la prima volta: SI Femmine: 15

Maschi: 7
Ripetenti: 0

Testi adottati:
Bergamini,  Trifone,  Barozzi  –  MATEMATICA.  BLU  2  (LD)  ALGEBRA.  GEOMETRIA.
PROBABILITA' – Zanichelli
Bergamini,  Trifone,  Barozzi – MATEMATICA.AZZURRO. MODULO L (LD) - PARABOLA,
CIRCONFERENZA, ELLISSE E IPERBOLE NEL PIANO CARTESIANO - Zanichelli

PROGRAMMAZIONE SVOLTA

 I quadrimestre

Unità d’apprendimento  /
Moduli

Contenuti

Ripasso e complementi: i 
numeri reali e i radicali

Semplificare  un  radicale  e  trasportare  un  fattore  fuori  o  dentro  il
segno di radice. Eseguire operazioni con i radicali e le potenze
Razionalizzare il denominatore di una frazione. Risolvere equazioni,
disequazioni e sistemi di equazioni a coefficienti irrazionali.

Ripasso e complementi: la 
divisione fra polinomi e la 
scomposizione in fattori

Dividere fra due polinomi. Applicare la regola di Ruffini, il teorema
del resto e il teorema di Ruffini. Scomporre un polinomio mediante il
raccoglimento, i prodotti notevoli e la regola di Ruffini.
Scomporre trinomi di secondo grado mediante la regola della somma
e prodotto.

Le equazioni di secondo 
grado

Risolvere equazioni di secondo grado (numeriche e letterali, intere e
fratte). Scomporre un trinomio di secondo grado. Risolvere equazioni
parametriche e di grado superiore al  secondo. Risolvere sistemi di
secondo grado. 

 II quadrimestre

Unità d’apprendimento  /
Moduli

Contenuti

Le disequazioni di secondo 
grado

Risolvere  disequazioni  di  primo  e  secondo  grado.  Risolvere
disequazioni  di  grado  superiore  al  secondo  (casi  semplici,
riconducibili a disequazioni di secondo grado). Risolvere sistemi di
disequazioni. 

Complementi di algebra
Le  equazioni  binomie,  trinomie,  biquadratiche  e  reciproche.  Le
equazioni irrazionali. I sistemi di secondo grado.

La parabola
Tracciare il grafico di una parabola di data equazione.
Determinare l’equazione di una parabola dati alcuni elementi.
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Stabilire la posizione reciproca di rette e parabole.
Trovare le rette tangenti a una parabola.
Risolvere  particolari  equazioni  e  disequazioni  mediante  la
rappresentazione grafica di archi di parabole.

La circonferenza, l’ellisse

Tracciare il grafico di circonferenze ed ellissi di date equazioni
Determinare  le  equazioni  di  circonferenze  o  ellissi  dati  alcuni
elementi.  Stabilire la posizione reciproca di rette e circonferenze o
ellissi. Trovare le rette tangenti a circonferenze o ellissi.

La statistica

Analizzare, classificare e rappresentare graficamente distribuzioni di
frequenze. Calcolare gli indici di posizione centrale di una serie di
dati.  Calcolare  gli  indici  di  variabilità  di  una  distribuzione.
Interpolare dati statistici.

ALTRE ATTIVITA’ DELLA PROGRAMMAZIONE

 Attività interdisciplinari in ambito curricolare

Argomento Contenuti Materie interessate Periodo

Analisi Dati
Uso di software per l'analisi dati – sia
a  casa  sia  nel  Laboratorio  di
Informatica

Fisica e Matematica
Intero anno
scolastico

 Attività integrative previste

Tipo di attività Contenuti Periodo
Partecipazione  su
base  individuale
alle Olimpiadi della
Matematica
(volontaria).

Contenuti  (parziali)  di  Matematica  del  Primo  Biennio  e  del
Secondo Biennio.

Novembre
2015

Venezia – Mestre, 8 giugno 2016

I rappresentanti degli studenti L’insegnante

Alessandro Iuliano Alvise Varagnolo

Cecilia Manzoni
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