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ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE 

La classe in questione si compone di n. 25 allievi, provenienti principalmente da Teano e paesi 

limitrofi. 

Dal test di ingresso è emersa una situazione eterogenea: la maggior parte degli alunni appare 

interessata ad apprendere ed in possesso di sufficienti nozioni di base. Un secondo gruppo, dalla 

prima impressione piuttosto limitato nel numero, rivela lacune nella preparazione e scarso 

impegno in classe. Dal punto di vista comportamentale, gli alunni in genere appaiono piuttosto 

ben educati ove si escludano alcuni elementi  alquanto rumorosi. 
 

 

PROGETTO DIDATTICO DELLA DISCIPLINA 

In relazione a quanto richiesto dal PTOF si definiscono i seguenti obiettivi:: 

 

1 ) Obiettivi educativi 

Lo studio della matematica concorre, con le altre discipline, alla formazione culturale dell’allievo e 

si propone di perseguire le seguenti finalità: 

 

1) sviluppare le capacità di astrazione e formalizzazione, intuitive e logiche 

 

2) acquisire la capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi, di esprimersi con un 

linguaggio preciso ed appropriato e di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in 

situazioni diverse 

 

3) far maturare l’attitudine a esaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze 

acquisite 

 

2)  Obiettivi didattici 

Alla fine dell’anno scolastico lo studente deve dimostrare di essere in grado di: 

 

1) conoscere e sapere operare con insiemi numerici e non 

 

2) conoscere e saper utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate 

 

3) determinare il valore di verità di una proposizione 

 



4) operare con monomi, polinomi e con le frazioni algebriche 

 

5) riconoscere un’equazione e saperla classificare 

 

6) risolvere equazioni di primo grado numeriche intere e frazionarie, letterali e fratte 

 

7) saper analizzare e costruire il modello algebrico di un problema e individuare le sue 

soluzioni 

 

8) dimostrare proprietà di figure geometriche 

 

9) saper tradurre simbolicamente semplici definizioni 

 

10) riconoscere concetti e regole della logica in contesti argomentativi e dimostrativi  

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI ESPOSTI PER MODULI 

 

Moduli Tempi Abilità/Capacità Conoscenze Obiettivi Minimi 

(validi per tutti i moduli) 

1  Teoria degli 

Insiemi 

Novembre  Rappresentare un insieme e 

riconoscere i sottoinsiemi di un 

insieme 

 Eseguire operazioni tra insiemi 

 Determinare la partizione di un 
insieme 

 Il significato dei simboli 

utilizzati nella teoria degli 

insiemi 

 Le operazioni tra insiemi e le 

loro proprietà 

 

 

 Conoscenze corrette, 

espresse con un linguaggio 

sufficientemente appropriato 

 Semplici collegamenti tra i 

diversi ambiti disciplinari 

 Regolarità della 
partecipazione, 

nell’attenzione e nel lavoro 
personale 

 

 

 

 

 

 

2  Insiemi Numerici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ottobre – 

Novembre  

 Calcolare il valore di 
un’espressione numerica 

 Applicare le proprietà delle 
potenze 

 Scomporre un numero naturale 

in fattori primi 

 Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. 

tra numeri naturali 

 Sistemi di numerazione con base 

diversa da dieci 

 Sostituire numeri alle lettere e 

calcolare il valore di 

un’espressione letterale 

 Applicare le leggi di monotonia 

a uguaglianze e disuguaglianze 

 Risolvere espressioni 

aritmetiche e problemi 

 Semplificare espressioni 

 Tradurre una frase in 

un’espressione e sostituire 
numeri razionali alle lettere 

 Risolvere problemi con 

percentuali e proporzioni 
 Trasformare numeri decimali in 

frazioni 

 L’insieme numerico N 

 L’insieme numerico Z 

 Le operazioni e le 
espressioni 

 Multipli e divisori di un 
numero 

 I numeri primi 

 Le potenze con esponente 

naturale 

 Le proprietà delle operazioni 
e delle potenze 

 I sistemi di numerazione con 
base diversa da dieci 

 Le leggi di monotonia nelle 
uguaglianze e nelle 

disuguaglianze 

 L’insieme numerico Q 

 Le frazioni equivalenti e i 
numeri razionali 

 Le operazioni e le 

espressioni 

 Le potenze con esponente 

intero 

 Le proporzioni e le 

percentuali 

 I numeri decimali finiti e 

periodici 

 I numeri irrazionali e i 

numeri reali 

 



3  Elementi di 

Logica e di 

Informatica 

Dicembre  Riconoscere le proposizioni 
logiche 

 Eseguire operazioni tra 
proposizioni logiche utilizzando 

le tavole di verità 

 Applicare le proprietà degli 

operatori logici 

 Utilizzare il modus ponens e il 
modus tollens 

 Trasformare enunciati aperti in 

proposizioni mediante i 

quantificatori 

 Il concetto di algoritmo 

 Il significato dei simboli 
utilizzati nella logica 

 Le proposizioni e i connettivi 
logici 

 Le espressioni logiche e 
l’equivalenza di espressioni 

logiche 

 Analogie e differenze nelle 
operazioni tra insiemi e tra 

proposizioni logiche 

 Alcune forme di 

ragionamento: modus ponens 
e modus tollens 

 Il concetto di algoritmo 

4  Relazioni e 

funzioni 

Tutto l’anno 

(si tratta di un 

modulo 

trasversale) 

 Rappresentare una relazione in 
diversi modi 

 Riconoscere una relazione di 
equivalenza e determinare 

l’insieme quoziente 

 Riconoscere una relazione 

d’ordine 

 Rappresentare una funzione e 

stabilire se è iniettiva, suriettiva 
o biiettiva 

 Disegnare il grafico di una 

funzione lineare, quadratica,, di 
proporzionalità diretta e inversa. 

 Le relazioni binarie e le loro 
rappresentazioni 

 Le relazioni definite in un 
insieme e le loro proprietà 

 Le funzioni 

 La composizione di funzioni 

 Le funzioni numeriche 
(lineari, quadratiche, di 

proporzionalità diretta e 

inversa) 

5  Calcolo Letterale 

5a  Monomi e 

Polinomi 

 

 

 

 

 

 

 

5b Scomposizione 

in fattori e 

frazioni algebriche 

 Dicembre – 

Febbraio   

 

 

 Sommare algebricamente 

monomi 

 Calcolare prodotti, potenze e 
quozienti di monomi 

 Eseguire addizione, sottrazione 
e moltiplicazione di polinomi 

 Semplificare espressioni con 

operazioni e potenze di monomi 
e polinomi 

 Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. 

fra monomi 

 Applicare i prodotti notevoli 

 Eseguire la divisione tra due 

polinomi 
 Applicare la regola di Ruffini 

 Utilizzare il calcolo letterale per 

rappresentare e risolvere 
problemi 

 

 
 

 

 Raccogliere a fattore comune 

 Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. 
fra polinomi 

 Determinare le condizioni di 

esistenza di una frazione 
algebrica 

 Semplificare frazioni algebriche 

 Eseguire operazioni e potenze 

con le frazioni algebriche 

 Semplificare espressioni con le 

frazioni algebriche 

 

 

 I monomi e i polinomi 

 Le operazioni e le 
espressioni con i monomi e i 

polinomi 

 I prodotti notevoli 

 Le funzioni polinomiali 

 Il teorema di Ruffini 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 La scomposizione in fattori 
dei polinomi 

 Le frazioni algebriche 

 Le operazioni con le frazioni 

algebriche  

 Le condizioni di esistenza di 

una frazione algebrica 

6  Equazioni e 

disequazioni lineari 

Febbraio – 

Aprile 

 Stabilire se un’uguaglianza è 
un’identità 

 Stabilire se un valore è 
soluzione di un’equazione 

 Applicare i princìpi di 
equivalenza delle equazioni 

 Risolvere equazioni intere e 

fratte, numeriche e letterali 

 Utilizzare le equazioni per 
rappresentare e risolvere 

problemi 
 Applicare i princìpi di 

 Le identità 

 Le equazioni 

 Le equazioni equivalenti e i 
princìpi di equivalenza 

 Equazioni determinate, 
indeterminate, impossibili. 

 Le disuguaglianze numeriche 

 Le disequazioni 

 Le disequazioni equivalenti e 
i princìpi di equivalenza 

 Disequazioni sempre 
verificate e disequazioni 



equivalenza delle disequazioni 

 Risolvere disequazioni lineari e 

rappresentarne le soluzioni su 
una retta 

 Risolvere disequazioni fratte 

 Risolvere sistemi di 

disequazioni 

 Utilizzare le disequazioni per 
rappresentare e risolvere 

problemi 

impossibili 

 I sistemi di disequazioni 

7  Geometria Piana Novembre – 

Maggio  

 Eseguire operazioni tra segmenti 
e angoli 

 Eseguire costruzioni 

 Dimostrare teoremi su segmenti 

e angoli 

 Riconoscere gli elementi di un 
triangolo e le relazioni tra di 

essi 

 Applicare i criteri di congruenza 

dei triangoli 

 Utilizzare le proprietà dei 

triangoli isosceli ed equilateri 

 Dimostrare teoremi sui triangoli 

 Applicare il teorema delle rette 
parallele e il suo inverso 

 Applicare i criteri di congruenza 

dei triangoli rettangoli 

 Dimostrare teoremi sugli angoli 

dei poligoni 

 Dimostrare teoremi sui 

parallelogrammi e le loro 
proprietà 

 Dimostrare teoremi sui trapezi e 
utilizzare le proprietà del 

trapezio isoscele 

 Dimostrare e applicare il 
teorema del fascio di rette 

parallele 

  

 Definizioni, postulati, 
teoremi, dimostrazioni 

 I punti, le rette, i piani, lo 
spazio 

 I segmenti 

 Gli angoli 

 Le operazioni con i segmenti 
e con gli angoli 

 La congruenza delle figure 

 I triangoli 

 Le rette perpendicolari 

 Le rette parallele 

 Il parallelogramma 

 Il rettangolo 

 Il quadrato 

 Il rombo 

 Il trapezio 
 

8  Elementi di 

Statistica 

Maggio  Raccogliere, organizzare e 

rappresentare i dati 

 Leggere e interpretare tabelle e 

grafici 

 Conoscere il significato di 

analisi e organizzazione di 
dati numerici 

 

 

L’ordine dei contenuti non è strettamente sequenziale e i tempi potranno essere modificati in itinere. 

 

METODOLOGIA 

 Lezione frontale, lettura e comprensione del testo 

 Coinvolgimento degli alunni in esercitazioni guidate e colloqui di adeguamento e recupero 

 Correzione di esercizi proposti 

 Svolgimento in  classe e a casa di un ampio numero di esercizi graduati in difficoltà. 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

 Libro di test 

 Lavagna 

 LIM 

 Utilizzo del laboratorio informatico  



 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
  

Si prevedono nel corso di ogni quadrimestre complessivamente almeno tre prove ( che potranno 

essere test, prove strutturate o prove semi-strutturate, prove tradizionali). 

      Gli alunni saranno avvertiti con dovuto anticipo sia degli argomenti, sia della data delle prove 

scritte. La verifica servirà sia per conoscere il grado di preparazione di ciascun allievo, sia per 

evidenziare difficoltà o parti non ben assimilate del programma e quindi attivare il recupero. Nei 

colloqui orali lo studente dovrà dimostrare di conoscere la parte teorica del programma e di saperla 

applicare. La valutazione complessiva finale terrà conto anche di eventuali progressi, dell’impegno 

dimostrato in classe e a casa e della partecipazione alle lezioni. 

 

Per l’attribuzione dei voti si farà riferimento a quanto contemplato nel PTOF ed in particolare alla 

specifica griglia di dipartimento. 

 
                                                                            

 

Teano, Ottobre 2017         Il docente 

          Valerio D’Alonzo

                                                                                                                                                                                                                   


