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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’ -Scrivere intervalli 

-Interpretare il segno del binomio di 1° grado nel piano cartesiano 

-Interpretare il segno del trinomio di 2° grado nel piano cartesiano 

-Risolvere disequazioni intere di 1° e 2° grado 

-Risolvere disequazioni fratte contenenti fattori di 1° e 2° grado 

-Risolvere semplici sistemi di disequazioni intere. 

CONOSCENZE 
DISEQUAZIONI NUMERICHE DI 1° GRADO IN UNA INCOGNITA 

-Disequazioni numeriche intere di 1° grado in una incognita: confronto 

con le corrispondenti equazioni relativamente a definizione, grado, 

soluzione, meccanismo risolutivo 

-Scrittura di intervalli 

-Disequazioni di 1° grado impossibili e disequazioni di 1° grado aventi 

come soluzione R  

-Segno del binomio di 1° grado, interpretato anche come retta nel 

piano cartesiano 

-Disequazioni fratte contenenti fattori di 1° grado. 

 

DISEQUAZIONI NUMERICHE DI 2° GRADO IN UNA INCOGNITA 

-Disequazioni intere di 2° grado risolte utilizzando il segno del trinomio 

di 2° grado interpretato come parabola nel piano cartesiano 

-Disequazioni fratte contenenti fattori di 1° e 2° grado. 

 

CENNI AI SISTEMI DI DISEQUAZIONI IN UNA INCOGNITA 

-Definizione di sistema e di soluzione di un sistema di disequazioni in 

una stessa incognita 

Meccanismo risolutivo di semplici sistemi di disequazioni intere.  



METODOLOGIA 

DI LAVORO 
Si riprende la trattazione di meccanismi algebrici necessari per poter 

affrontare le successive UdA riguardanti lo studio di funzione. 

Un metodo efficace per la comprensione delle disequazioni di 1° e 2° 

grado è proporre un parallelo tra la disequazione in esame e la 

corrispondente equazione e far ricavare agli studenti analogie e 

differenze nel procedimento risolutivo. 

Se i precedenti moduli di geometria analitica sono stati capiti, la 

spiegazione del significato del segno del binomio di 1° grado 

interpretato come retta e del trinomio di 2° grado come parabola 

diventa un gioco di logica, altrimenti rimane un puro meccanicismo. 

Le lezioni si svolgono non solo con il metodo frontale e si dà ampio 

spazio alla lezione partecipata.  

 

Sono possibili varie metodologie didattiche a seconda del contesto in 

esame: 
-Lezione frontale di presentazione dell'argomento 

-Lezione dialogica e di confronto, in modo da verificare la 

comprensione contestualmente alla spiegazione 

-Priorità della discussione, del metodo della scoperta, con lettura 

guidata del testo in uso e di testi alternativi 

-Costruzione insieme di schemi riassuntivi 

-Lavoro individualizzato 

-Lavoro di gruppo 

-Tecnica del problem solving 

-Utilizzo di strumenti informatici. 

 

Gli argomenti sono proposti cercando di giustificare il più possibile 

attraverso la logica e la coerenza le procedure introdotte, riducendo al 

minimo le dimostrazioni formali. I relativi esercizi si riferiscono a vari 

livelli di complessità, ma non eccessivi, per dar modo a tutti di 

raggiungere gli obiettivi minimi ed ai più inclini alla disciplina di 

affinare le proprie capacità.  

Ci si esercita su varie tipologie: calcolo, problemi, test vero/falso, test 

a risposta multipla ... 

Si sottolinea l’importanza del lavoro di rielaborazione personale per 

l’assimilazione dei concetti e l’acquisizione di abilità nella loro 

applicazione, per cui molte ore in classe sono dedicate all’esercitazione 

singola e di gruppo.  

Si lavora sulla comunicazione orale dei concetti appresi. 

 

Si cerca inoltre di far cambiare la mentalità con cui ci si rivolge alla 

matematica, vissuta spesso come materia ostile, inutile e puramente 

formale; in realtà può essere affascinante oltre che praticamente utile.  

 

Al lavoro tecnico si affiancano nozioni di storia della Matematica.  

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. 

         



 


