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La classe: analisi dei prerequisiti

La classe è composta da 19 studenti provenienti in parte da Teano ed in parte da zone limitrofe. 

Le prime settimane di scuola sono servite prevalentemente al ripasso e ad raccogliere i dati necessari alla
definizione della situazione di partenza.

La classe si presenta complessivamente attenta, anche se con alcune differenze nella partecipazione attiva
alla vita scolastica. Un gruppo in essa si distingue per preparazione ed interesse, segue la lezione, interviene
costruttivamente e si  impegna nel  lavoro domestico,  premessa necessaria per il  conseguimento di  buoni
risultati. 

La classe dimostra comunque nel complesso un comportamento corretto e rispettoso.

Finalità e competenze generali della disciplina (validi per il biennio)

1) Promuovere le facoltà logiche ed intuitive.

2) Educare gradualmente al processo di astrazione dei concetti.

3) Esercitare al ragionamento deduttivo ed induttivo.

4) Sviluppare le capacità analitiche e sintetiche.

5) Avviare all’utilizzo dei termini del linguaggio matematico educando gradualmente gli alunni ad un rigore
espositivo sia sotto il profilo logico che sotto quello linguistico.

6) Concorrere,  con tutte le altre discipline del  corso di  studi,  a  sviluppare l’attitudine ad affrontare con
razionalità e capacità analitica situazioni e problemi di natura professionale e di esperienza generale.

CONTENUTI DISCIPLINARI
Modulo A – Insiemi Numerici-N-Z-Q

Collocazione temporale: settembre/ottobre/novembre/dicembre

Competenze
 Padroneggiare le tecniche e le procedure di calcolo nei vari insiemi numerici e saperle applicare in

contesti reali.

Conoscenze

Riconoscere quali sono i numeri naturali, interi, razionali e saperli distinguere.

Conoscere il concetto di multiplo e divisore di un numero intero.



Esprimere quali sono le operazioni definite negli insiemi N, Z e Q .

Definire le potenze ed elencare le loro principali proprietà.

Definire una proporzione.

Conoscere le proprietà fondamentali delle proporzioni.

Conoscere le percentuali

Abilità

Rappresentare numeri interi e razionali sulla retta.

Stabilire se un numero naturale è multiplo o divisore rispetto a un altro numero.

Confrontare numeri naturali, interi e razionali.

Trasformare frazioni in numeri decimali o percentuali e viceversa.

Eseguire le quattro operazioni in N, Z, Q e semplificare espressioni numeriche.

Calcolare potenze e applicarne le principali proprietà.

Risolvere semplici problemi che richiedono l’utilizzo del M.C.D. e m.c.m. , delle operazioni, del calcolo
percentuale e delle proporzioni.

Contenuti fondamentali

L'insieme N;

Le operazioni in N;

Potenze ed espressioni in N;

Multipli e divisori;

L 'insieme Z;

Le operazioni in Z;

Potenze ed espressioni in N e in Z;

Le frazioni;

Il calcolo con le frazioni;

Rappresentazioni di frazioni tramite numeri decimali;

Rapporti, proporzioni e percentuali;

L'insieme Q dei numeri razionali;

Le operazioni nell'insieme Q;

Le potenze nell'insieme Q.



Modulo B – Calcolo letterale

Collocazione temporale: gennaio/febbraio/marzo/aprile

Competenze
 Tradurre dal linguaggio verbale a un linguaggio simbolico e viceversa.
 Acquisire  consapevolezza  nell’uso  delle  lettere  per  generalizzare,  rappresentare  relazioni,

formalizzare e risolvere problemi.
Conoscenze
Definire un monomio e un polinomio.

Conosce i principali prodotti notevoli: somma per differenza, quadrato di un binomio, cubo di un binomio.

Abilità

Eseguire operazioni tra monomi e polinomi

Utilizzare i prodotti notevoli.

Contenuti fondamentali
Nomenclatura relativa ai monomi e polinomi;

Operazioni tra monomi e polinomi;

M.C.D. e m.c.m. di monomi;

Prodotti notevoli: somma per differenza, quadrato di un binomio, cubo di un binomio.

Semplici espressioni letterali.

Semplici problemi risolubili mediante calcolo letterale monomi e polinomi.

Modulo C– Equazioni intere di primo grado.

Collocazione temporale: Aprile/Maggio

Competenze

 Individuare strategie appropriate per risolvere problemi che hanno come modello equazioni e saperle
applicare in contesti reali.

 Utilizzare diverse forme di rappresentazione (verbale, simbolica, grafica) e saper passare da una
all’altra.

Conoscenze

Definire un’equazione e classificarla.

Illustrare i principi di equivalenza delle equazioni.

Abilità

Risolvere equazioni di primo grado numeriche.

Risolvere problemi che hanno come modello un’equazione di primo grado.

Contenuti fondamentali.



Definizione di uguaglianza, identità, equazione.

Equazioni determinate, indeterminate, impossibili.

1° e 2° principio di equivalenza per equazioni.

Semplici problemi di primo grado.

Modulo E – Geometria

Collocazione temporale: modulo trasversale

Competenze

 Rappresentare,  confrontare  e  analizzare  figure  geometriche  nel  piano  individuando  reciproche
relazioni

Conoscenze

Conoscere le figure concave e convesse.

Conoscere gli angoli

Conoscere i poligoni.

I Quadrilateri. 

Perimetro e area dei trapezi.

Abilità

Saper collegare i concetti passando dai trapezi ai quadrati.

Saper calcolare l’area e il perimetro di trapezi.

Contenuti fondamentali

I quadrilateri, i trapezi,i parallelogrammi i rettangoli, i rombi i quadrati.

Problemi su perimetri ed aree.

Metodologie didattiche

Nell’affrontare  l’insegnamento  di  questa  disciplina  nel  biennio  della  scuola  superiore  è  indispensabile
ricordare che il  suo programma è pensato in piena continuità con quello della scuola media;  è pertanto
fondamentale, in particolare nella classe prima, consolidare e sviluppare con riflessioni via via più razionali
temi che sono già stati affrontati in modo intuitivo negli anni della scuola media.

Si pone l’accento anche sul fatto che ciò che qualifica l’attività matematica è il porre e risolvere problemi e
quindi si cercherà di evitare di assegnare esclusivamente esercizi di tipo ripetitivo, pur consapevoli che il
loro sviluppo è necessario in alcune fasi importanti dell’apprendimento (per esempio dove sia necessario
recuperare abilità tecniche di calcolo).



I  metodi  che  si  utilizzeranno nell’esame dei  contenuti  e  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati
saranno:

- lezione frontale;

- lezione dialogata;

- metodo della scoperta guidata;

- momenti di consolidamento e recupero;

- attività laboratoriali.

Attività di verifica

Nel corso di ciascun modulo la verifica effettuata sul raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati potrà
essere di due tipi: formativa e sommativa.

La verifica formativa sarà una verifica in itinere mediante il colloquio insegnante-alunno, formulazione di
schemi, esercitazioni sul quaderno e alla lavagna, interventi dal posto, correzione dei compiti assegnati, brevi
interrogazioni.

La  verifica  sommativa  avverrà  al  termine  di  ciascuna  unità  didattica  (o  parte  di  essa)  mediante  lo
svolgimento di una prova scritta che potrà essere composta da esercizi aperti, quesiti a risposta multipla,
scelte vero/falso a seconda delle abilità che si vogliono testare.

Attività di recupero

All’interno dei singoli moduli sono state previste ore di recupero in itinere, considerando recupero in itinere
anche la correzione dei compiti assegnati.

Criteri di valutazione

Per la valutazione si rimanda alle griglie stabilite nel P.T.O.F.

Teano, 10/11/2017               La docente

             Maria Salerno
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