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SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

Classe vivace sotto il profilo comportamentale e generalmente interessata all’attività 

didattica. L’impegno domestico, però, non è sempre costante e non tutti gli alunni 

sono autonomi nella rielaborazione personale. La preparazione è buona o discreta per 

alcuni, lacunosa per altri e sufficiente per i restanti. 

 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

 

  Promuovere: 

-  lo sviluppo delle capacità intuitive e logiche 



-  lo sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche 

-  l’abitudine alla precisione di linguaggio 

 

OBIETTIVI 

 

Conoscenze 

 

Conoscere i punti fondamentali del programma svolto. 

 

Competenze 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed  algebrico. 

Confrontare ed analizzare figure geometriche. 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 

Analizzare ed interpretare dati. 

 

 

Capacità 

 

Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Lezione frontale. 



Uso di un linguaggio il più semplice ed essenziale possibile, nel rispetto, comunque, 

di una rigorosità della terminologia. 

Presentazione degli argomenti con riferimento a problemi di carattere pratico. 

Collegamento tra il nuovo e il già appreso evidenziando il più possibile 

interconnessioni tra i vari argomenti. 

Coinvolgimento degli alunni in lavori di gruppo e individuali, in esercitazioni 

guidate, nella correzione di esercizi svolti a casa e in attività di controllo “so, so 

fare”. 

Eventuale recupero degli obiettivi non raggiunti. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

Libro di testo. 

Lavagna. 

Strumenti multimediali. 

 

 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione avverrà in itinere, attraverso verifiche relative all’argomento trattato 

Le verifiche scritte potranno essere: 

test 

prove strutturate o semistrutturate 

prove tradizionali. 

Le verifiche orali: 



interrogazioni 

test. 

Con criteri di valutazione noti agli alunni si valuterà : 

l’acquisizione delle conoscenze, 

l’acquisizione delle competenze, 

l’uso corretto della simbologia e terminologia, 

la capacità espositiva. 

Per l’attribuzione dei voti si farà riferimento alla griglia di valutazione contemplata 

nel PTOF. 

 

 

CONTENUTI  SUDDIVISI  IN MODULI 

 

Modulo 1: Ripasso calcolo letterale 

Scomposizione di un polinomio in fattori. Frazioni  algebriche. Operazioni con le 

frazioni algebriche. (Settembre) 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 

Conoscenze: conoscere polinomi riducibili ed irriducibili, conoscere frazioni 

algebriche 

Abilità: saper scomporre un polinomio in fattori , saper operare con le frazioni 

algebriche 

Capacità : saper analizzare con corretta sequenza logica le fasi risolutive di 

un’espressione algebrica letterale evitando passaggi superflui. 

 

 

Modulo 2: equazioni e sistemi di primo grado 



Equazioni di 1° grado intere e fratte. Equazioni letterali. Sistemi lineari. Disequazioni 

lineari. Problemi di 1°grado. (Ottobre- Novembre) 

 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 

Conoscenze: conoscere i principi di equivalenza, i metodi risolutivi di un sistema 

lineare. 

Abilità: saper risolvere equazioni, sistemi e disequazioni  di primo grado.  

Capacità: saper risolvere un’equazione  applicando in maniera opportuna e 

consapevole i principi di equivalenza; saper analizzare, impostare e risolvere un 

problema di 1° grado.  

 

 

Modulo 3: radicali  

Radicali, proprietà fondamentali dei radicali, operazioni con i radicali. (Dicembre) 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 

Conoscenze: conoscere le proprietà dei radicali 

Abilità: saper operare con radicali quadratici 

Capacità: saper analizzare con corretta sequenza logica le fasi risolutive di 

un’espressione con radicali. 

 

Modulo 4: equazioni e sistemi di 2° grado  

Equazioni di 2° grado complete ed incomplete. Sistemi di 2° grado. Problemi di 2° 

grado. (Gennaio-Febbraio) 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 

 Conoscenze: conoscere le equazioni pure e spurie, la formula risolutiva di un’ 

equazione completa di  2° grado, le relazioni tra radici e coefficienti. 

Abilità: saper risolvere equazioni di 2° grado complete ed incomplete, sistemi di 2° 

grado. 



Capacità: saper impostare e risolvere un problema di 2° grado. 

 

Modulo 5: geometria piana 

Rette parallele. Congruenza dei triangoli rettangoli. Luoghi geometrici. 

Parallelogrammi. (Ottobre-Novembre) 

Circonferenza e cerchio. Poligoni inscritti e circoscritti. L’area ed il teorema di 

Pitagora. Problemi geometrici risolvibili per via algebrica. (Dicembre- Maggio) 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 

 Conoscenze: conoscere i luoghi geometrici, i parallelogrammi, la  circonferenza, il 

cerchio ed il teorema di Pitagora.  

Abilità: saper applicare il teorema di Pitagora e le proprietà dei poligoni inscritti e 

circoscritti. 

Capacità: saper utilizzare strumenti e modelli matematici per la risoluzione dei 

problemi. 

 

Modulo 6: Elementi di logica e di informatica  

 Logica delle proposizioni: proposizioni semplici e connettivi, valore di verità di una 

proposizione composta. Regole di deduzione. Variabili, predicati, quantificatori. 

Concetto di algoritmo. Costruzione strutturata di semplici algoritmi. (Marzo) 

 OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 

Conoscenze: conoscere le proposizioni semplici e composte, i valori di verità, i 

connettivi, il concetto di algoritmo. 

Abilità: costruire tavole di verità, semplici algoritmi. 

Capacità: saper analizzare e schematizzare un problema.  

 

Modulo 7: Elementi di probabilità e statistica 

Analisi e organizzazione di dati numerici. 



Gli eventi e la probabilità. La probabilità della somma logica di eventi. La probabilità 

del prodotto logico di eventi. (Aprile) 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 

Conoscenze:  conoscere il significato di analisi e organizzazione di dati numerici. 

Conoscere il concetto di probabilità, la probabilità della somma logica di eventi, la 

probabilità del prodotto logico di eventi. 

Abilità: raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati. Saper calcolare la 

probabilità di eventi semplici riferiti a problemi concreti. 

Capacità :leggere ed interpretare tabelle e grafici. 

 

L’ordine dei contenuti non è strettamente sequenziale e i tempi potranno essere 

modificati in itinere. 

 

 

 

 

 


