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Programmazione disciplinare 

 

1. RILEVAZIONE DEI BISOGNI DELLA CLASSE 

SITUAZIONE DI PARTENZA   

Clima della classe 
 (problematico, accettabile, buono, ottimo) 

Livello cognitivo globale di ingresso 
(Insufficiente, accettabile, buono, ottimo) 

accettabile buono 

 

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE  
Partecipazione 
(inadeguata, accettabile, continua) 

Impegno 
(inadeguato, accettabile, positivo) 

Metodo di studio 
(inadeguato, accettabile, adeguato) 

accettabile accettabile accettabile 

 
2. OBIETTIVI DISCIPLINARI (competenze, abilità, conoscenze, capacità …) 
a)Possedere, comprendere ed applicare concetti matematici. 
b) 
Passare dalla fase intuitiva alla fase di astrazione. 
c) 
Saper interpretare in termini matematici situazioni dell’esperienza comune. 
d) 
Comprendere ed interpretare le strutture di semplici formalismi matematici, partendo dalla decodificazione 
del libro di testo. 
e) 
Possedere e saper utilizzare gli strumenti linguistici specifici della disciplina 

 

 
3. PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE MODULARE 

Modulo n. 1 

(1° QUADRIMESTRE) 
 
Tempi previsti di attuazione:             ore 18 

Titolo:   INSIEMI 

Contenuti 
Concetto di insieme, rappresentazione di un insieme, 
sottoinsiemi, operazioni fondamentali con gli insiemi, 
intersezione e unione, insieme differenza, insieme delle 

parti, partizione di un insieme, prodotto cartesiano. 

Conoscenze 

Sapere che cosa si intende per insieme, e saper efettuare 
le varie operazioni con gli insiemi. 

Modulo n. 2 

(1° QUADRIMESTRE) 
 
Tempi previsti di attuazione:             ore 18 

Titolo:   RELAZIONI E FUNZIONI 

Contenuti 
Relazioni binarie, dominio e codominio, relazione di 

equivalenza, concetto di funzione, funzione iniettiva, 
suriettiva e bigettiva, funzioni numeriche, proporzionalità 
diretta e inversa, funzione lineare, proporzionalità 

quadratica, funzione valore assoluto. 

Conoscenze 
Sapere cosa si intende per funzione e relazione, cosa 

significa funzione iniettiva, surriettiva e bigettiva, 
conoscere le funzioni base. 

Modulo n. 3 

(1° QUADRIMESTRE)  

 

Tempi previsti di attuazione:             ore 18 

Titolo: L’INSIEME N E L’INSIEME Qa 

Contenuti 
L’insieme dei numeri naturali, operazioni con le potenze, 

M.C.D. e m.c.m., espressioni aritmetiche nell’insieme dei 
numeri razionali assoluti, numeri decimali, frazioni 
generaici. 



Programmazione disciplinare 

 

Conoscenze 

Sapere qual è l’insieme dei numeri naturali; saper 
effettuare operazioni con le potenze e i numeri razionali 
assoluti; conoscere i numeri decimali e le frazioni 

generatrici. 

Modulo n. 4 
(1° QUADRIMESTRE)  

 

Tempi previsti di attuazione:             ore 18 

Titolo: L’INSIEME Q DEI NUMERI RAZZIONALI 

RELATIVI 

Contenuti 
L’insieme dei numeri razionali relativi, uguaglianza e 

disuguaglianza di numeri relativi, operazioni con i numeri 
relativi, regola dei segni, potenze con esponente intero 
negativo, espressioni algebriche. 

Conoscenze 
Sapere qual è l’insieme dei numeri razionali; saper 
riconoscere una disuguaglianza fra numeri razionali e 

un’uguaglianza; conoscere la regola dei segni, saper 
operare con le potenze ad esponente negativo e svolgere 
espressioni algebriche. 

Modulo n. 5 
(2° QUADRIMESTRE)  

 

Tempi previsti di attuazione:             ore 18 

Titolo: CALCOLO LETTERALE 

Contenuti 

Monomi, operazioni con i monomi, M.C. D. e m.c.m. di 
due o più monomi, polinomi, operazioni con i polinomi, 
prodotti notevoli, scomposizione di polinomi in fattori, 

frazioni algebriche, divisione fra polinomi, regola di ruffini 
e teorema del resto. 

Conoscenze 

Sapere cosa è un monomio e un polinomio, saper 
effettare  il M.c.d. e m.c.m fra monomi, saper effettuare 
operazioni con monomi e polinomi. Saper effettuare la 

divisione fra polinomi, conoscere la regola di ruffini e il 
teorema del resto. 

 

 
 

 
 

Modulo n. 6 
(2° QUADRIMESTRE) 
 

Tempi previsti di attuazione:             ore 18 

Titolo:   EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

Contenuti 
Equazioni equivalenti, principi di equivalenza, risoluzione 

equazioni di primo grado, equazioni 
determiate,ideterminate ed impossibili, differenza fra 
idenità ed equazione, equazioni frazionarie di, 

disequazioni di pirimo grado, sistemi di disequazioni. 

Conoscenze 

Saper risolvere un’equazione di primo grado sia intera che 
frazionaria, conoscere i principi di equivalenza, riconoscere 
un’equazione impossibile, indeterminata e determinata, 

saper risolvere disequazioni e sistemi di disequazioni di 
primo grado. 

Modulo n. 7 Titolo:   ELEMENTI DI LOGICA ED INFORMATICA 
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(2° QUADRIMESTRE) 

 
Tempi previsti di attuazione:             ore 18 

Contenuti 

Logica delle proposizioni, proposizioni semplici, connettivi, 
proporzioni composte, valore di verità di una proposizione, 
predicati, quantificatori, concetto di algoritmo. 

Conoscenze 
Sapere cosa si intende per proposizione e predicato, 

sapere quali sono i connettivi e i quantificatori, sapere 
cosa si intende per valore di verità di una proposizione, 
sapere cosa è un algoritmo. 

Modulo n. 8 
(2° QUADRIMESTRE)  

 

Tempi previsti di attuazione:             ore 18 

Titolo:GEOMETRIA PIANA 

Contenuti 
Enti geometrici fondamentali,angoli, poligoni, congrueza 

fra figure piane, operazioni con sementi ed angoli, i 
triangoli, criteri di congruenza dei triangoli, proprietà di un 
triangolo isoscele, il primo teorema dell’angolo esterno. 

Conoscenze 
Conoscere gli enti geometrici fondamentali, sapere cosa è 

un angolo e quali sono i poligoni fondamentali, 
riconoscere quando due figure piane sono congruenti, 
conoscere i criteri di congruenza dei triangoli, saper 

effettuare operazioni con segmenti ed angoli, conoscere le 
proprietà del triamgolo isoscele,conoscere il teorema 
sull’angolo esterno. 

Modulo n.  
(2° QUADRIMESTRE)  

 

Tempi previsti di attuazione:             ore 

Titolo: 

Contenuti 

 

Conoscenze 
 

Modulo n.  
(2° QUADRIMESTRE)  

 

Tempi previsti di attuazione:             ore 

Titolo: 

Contenuti 
 

Conoscenze 
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4. MODALITÀ DI LAVORO 

 

 X Lezioni frontali 

    Discussioni 

 Apprendimento cooperativo 

 Didattica laboratoriale 

 Insegnamento individualizzato 

 Lavori di gruppo 

 Approfondimenti 

 Relazioni 

 Software didattico 

 Esercitazioni guidate – laboratorio 

 Conferenze di esperti esterni 

 Altro___________________ 
 

5. STRUMENTI DI LAVORO (LIBRI DI TESTO, SUSSIDI E MATERIALI DIDATTICI, 

LABORATORI, ATTREZZATURE…) 
 

 X Libri di testo in uso 

 CD e DVD 

 Internet  

 Laboratori 

 LIM 

 Fotocopie 

 Altro 
 

6. MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 

 X  interrogazione tradizionale 

 X  compito in classe tradizionale 

 prove di verifica strutturate scritte 

 relazioni di gruppo cooperativo 

 altro(specificare 

 Verifiche orali 

 Compiti assegnati 

 Lavoro di gruppo 

 Test 

 Approfondimenti individuali 

 Altro  ____________________ 
 
 

7. VALUTAZIONE 

La valutazione verrà articolata sulla base dei seguenti elementi: 
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  X Verifiche scritte ed orali 

 Costanza nella frequenza 

 X Impegno regolare 

 X Partecipazione attiva 

 X Interesse particolare per la disciplina 

 Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina 

 X Approfondimento autonomo 

 Altro__________________________________________ 
 

8. ATTIVITÀ DI SOSTEGNO E DI POTENZIAMENTO 

 X Percorsi di recupero in itinere al bisogno. 

 X  Recupero curriculare 

  Studio assistito (peer to peer education)  

  Sportello didattico 

  Corsi di recupero 

  Altro _____________________________ 
 
 

Teano, ____________       IL  DOCENTE 


