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COMPETENZE LINEE GUIDA | SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE | 2° BIENNIO 

-Padroneggiare i concetti, le tecniche e le procedure del calcolo 

algebrico, sapendole valorizzare nell’interpretazione di situazioni 

interne ed esterne alla matematica e nella risoluzione di problemi 

-Interpretare situazioni e risolvere problemi valorizzando i concetti e i 

metodi affrontati nello studio di funzioni ed equazioni 

-Rappresentare ed esaminare figure geometriche del piano e dello 

spazio, individuandone le principali proprietà e le modalità di 

misurazione delle loro lunghezze, aree e volumi 

-Valorizzare le conoscenze e le abilità sviluppate in ambito linguistico e 

logico per esaminare la correttezza delle varie argomentazioni in 

ambito matematico e per sviluppare propri ragionamenti e 

dimostrazioni in tale ambito. 

ABILITA’ -Riconoscere l’equazione della retta 

-Comprendere il significato geometrico dei coefficienti numerici 

nell’equazione della retta 

-Tracciare i grafici cartesiani di rette a partire dalle loro equazioni 

-Riconoscere rette parallele e rette perpendicolari 

-Determinare le coordinate cartesiane del punto di intersezione tra due 

rette. 

 

-Riconoscere l’equazione della parabola  

-Comprendere il significato dei coefficienti numerici in essa presenti 

-Tracciare i grafici cartesiani di parabole a partire dalle loro equazioni. 

 

-Riconoscere l'equazione dell'iperbole equilatera con gli asintoti riferiti 

agli assi cartesiani  

-Tracciare i grafici cartesiani di iperboli equilatere a partire dalle loro 

equazioni. 

 

-Comprendere il significato del numero Π 

-Riconoscere l'equazione della circonferenza centrata nell'origine 

-Tracciare i grafici cartesiani di circonferenze a partire dalle loro 

equazioni. 

CONOSCENZE RIPASSO 

-Definizione di funzione. 

 

RETTA: FUNZIONE DI 1° GRADO 

-Equazione della retta  

-Significato di m e di q 

-Equazioni delle bisettrici dei quadranti 

-Equazioni degli assi cartesiani e delle rette ad essi parallele 

-Condizioni di parallelismo e perpendicolarità 

-Intersezione tra due rette. 

 

PARABOLA: FUNZIONE DI 2° GRADO 

-Definizione 

-Equazioni delle varie tipologie di parabole con asse di simmetria 

parallelo all’asse y: con il vertice nell’origine, con il vertice sull’asse y, 

con un ramo passante per l’origine, generica. 



 

IPERBOLE EQUILATERA (con gli asintoti riferiti agli assi cartesiani) 

-Definizione 

-Iperbole equilatera con i rami nel I e nel III quadrante 

-Iperbole equilatera con i rami nel II e nel IV quadrante. 

 

CIRCONFERENZA DI CENTRO NELL'ORIGINE 

-La circonferenza e il cerchio come luoghi geometrici 

-Lunghezza della circonferenza e area del cerchio  

-Il numero Π 

-Equazione della circonferenza di centro O e raggio r. 

 

-Esercizi di riconoscimento delle caratteristiche di una retta/ parabola/ 

iperbole/ circonferenza ricavate osservandone l’equazione 

-Esercizi di determinazione dell’equazione di rette/ parabole/ iperboli/ 

circonferenze che possiedono caratteristiche date 

-Esercizi di associazione di grafici a equazioni di rette/ parabole/ 

iperboli/ circonferenze.  

METODOLOGIA 

DI LAVORO 
Gli studenti hanno affrontato i concetti fondamentali sulle funzioni 

nella UdA 5 del I Biennio. Nel 3° anno solitamente si inseriscono nuovi 

iscritti provenienti da percorsi scolastici diversi, quindi è necessario 

effettuare un ripasso dettagliato che permetta di costituire un gruppo 

con conoscenze e competenze di base omogenee. 

Spesso gli studenti trovano difficoltà nel passare dall'algebra al 

ragionamento sulle funzioni. Ora più che mai bisogna fare attenzione 

che i concetti siano appresi con chiarezza e coerenza, altrimenti si farà 

molta fatica a seguire il percorso successivamente proposto. 

Le informazioni sono ricavate assieme agli studenti attraverso 

l'osservazione di grafici, allo scopo di allenare una forma mentis di 

approccio allo studio delle funzioni non basata solo sulla 

memorizzazione dei concetti, ma sulla comprensione del loro 

significato. 

 

Metodologie didattiche e tipologie di esercitazione: vedi UdA 1.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
-Conoscenza dei contenuti 

-Loro comprensione 

-Capacità di cogliere nessi logici 

-Correttezza di applicazione 

-Precisione nel calcolo 

-Abilità di espressione utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO Si può utilizzare qualunque testo tratti le tematiche dell’UdA. 

 


