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Contenuti: 
UdA 1. La retta nel piano cartesiano.  
Competenze: Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 
relazioni; utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico; individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di problemi; analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo. 
Conoscenze: Il piano cartesiano, distanza tra due punti, punto medio; l’equazione di una 
retta e la sua rappresentazione nel piano cartesiano; interpretazione geometrica di 
coefficiente angolare e termine noto; rette parallele e perpendicolari; distanza punto retta. 
Abilità: Saper calcolare la lunghezza e il punto medio di un segmento; saper tracciare il 
grafico di una retta; saper scrivere l’equazione di una retta noti un punto e il coefficiente 
angolare, o due punti; saper decidere la posizione reciproca di due rette.  
Obiettivi minimi: Saper calcolare la lunghezza e il punto medio di un segmento; saper 
tracciare il grafico di una retta; saper risolvere semplici problemi sulla retta nel piano 
cartesiano. 
 
UdA 2. La parabola nel piano cartesiano.  
Competenze: Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 
relazioni; utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico; individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di problemi; analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo.  
Conoscenze: L’equazione di una parabola e la sua rappresentazione nel piano cartesiano; la 
posizione relativa tra parabola e retta.  
Abilità: Saper riconoscere l’equazione di una parabola e saperla rappresentare nel piano 
cartesiano; saper ricavare l’equazione di una parabola note alcune condizioni; saper 
individuare la posizione relativa tra una parabola e una retta; saper determinare 
l’equazione della retta tangente a una parabola e passante per un punto dato. 
Obiettivi minimi: Saper riconoscere l’equazione di una parabola; saper rappresentare una 
parabola nel piano cartesiano; saper risolvere semplici problemi sulla parabola nel piano 
cartesiano. 
 
UdA 3. La circonferenza nel piano cartesiano.  
Competenze: Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 
relazioni; utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico; individuare le strategie 



appropriate per la soluzione di problemi; analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo. 
Conoscenze: L’equazione di una circonferenza e la sua rappresentazione nel piano 
cartesiano.  
Abilità: Saper riconoscere l’equazione di una circonferenza e saperla rappresentare nel 
piano cartesiano. 
Obiettivi minimi: Saper riconoscere l’equazione di una circonferenza; saper rappresentare 
una circonferenza nel piano cartesiano. 
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ATTIVITA’ DIDATTICHE NON SVOLTE rispetto alle progettazioni di inizio anno e ritenute 
necessarie ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva	

Lo svolgimento dell’attività didattica programmata è stato inficiato da diversi fattori: nomina del docente avvenuta 
solo in data 12/10/19, agitazioni studentesche e, soprattutto, l’emergenza sanitaria dovuta a COVID-19. A seguito 
dell’emergenza sanitaria, il dipartimento di matematica ha stabilito di perseguire soltanto gli obiettivi minimi 
tralasciando gli approfondimenti e quelle parti di programma non funzionali al prosieguo del percorso didattico. 
Pertanto non vi sono attività non svolte funzionali alla prosecuzione dell’apprendimento nella classe successiva. 
 
 
 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CORRELATI NON RAGGIUNTI: (indicare in modo 
sintetico gli obiettivi di apprendimento per la classe che non è stato possibile raggiungere rispetto alla 
programmazione originaria, in conseguenza della sospensione delle attività didattiche in presenza)	
 
A causa della sospensione delle attività non sono stati raggiunti gli obiettivi di conoscenza delle coniche secondarie, 
ovvero l’iperbole e l’ellisse, oltre agli elementi di base di statistica descrittiva. Tuttavia non essendo tali obiettivi tra 
quelli minimi e non essendo funzionali al prosieguo del percorso scolastico, possono essere tralasciati. 
 
 
 
SPECIFICHE STRATEGIE PER L’INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI:	
 
MODALITA’	  

• Corsi di recupero (eventuali)	•   
• Recupero in itinere	•   
• Sportelli didattici pomeridiani o mattutini (eventuali)	•   
• Studio individuale guidato	•   
• Altro __Non si ritiene necessaria nessuna strategia di integrazione________	

 
METODOLOGIE (Cooperative learning, Problem solving, Lavori di gruppo, Didattica laboratoriale, Peer 
education, Discussione guidata, Elaborazione/uso mappe concettuali, Altro ______________________)	
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