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La classe, a questo punto dell’anno, sta acquisendo l’importanza di un metodo
di studio adeguato, sia per quanto riguarda l’impegno domestico, che sotto
l’aspetto della partecipazione al dialogo educativo.
OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DIDATTICA N. 1 “La Teoria degli Insiemi e gli insiemi numerici”
PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE
COMPETENZE
Operare con insiemi non necessariamente numerici
Assimilare il linguaggio insiemistico e la relativa simbologia
Prendere coscienza, come momento di collegamento fra algebra e geometria,
della corrispondenza biunivoca fra l’insieme dei numeri reali e la totalità dei
punti di una retta orientata
Acquisire consapevolezza e capacità di calcolo
ABILITA’
CONOSCENZE
Calcolare il valore di un’espressione
numerica
Tradurre una frase in un’espressione e
un’espressione in una frase
Applicare le proprietà delle potenze
Scomporre un numero naturale in fattori
primi
Calcolare M.C.D e m.c.m. tra numeri
naturali
Risolvere problemi con percentuali e
proporzioni

Insiemi e relazioni
Il significato dei simboli usato nella teoria
degli insiemi
L’insieme numerico N
Multipli e divisori di un numero
I numeri primi
Le potenze
Le proprietà delle operazioni e delle
potenze
L’insieme numerico Z
L’insieme numerico Q
Le frazioni equivalenti e i numeri razionali
Le potenze con esponente intero

I numeri decimali

UNITA’ DIDATTICA N. 2 “I monomi e i Polinomi”
PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE

COMPETENZE
Acquisire padronanza delle tecniche del calcolo algebrico
Imparare a descrivere, mediante l’uso delle lettere, sia relazioni matematiche,
sia fenomeni connessi con la fisica, l’economia, le altre scienze.
Saper risolvere problemi con l’impiego del simbolismo e del calcolo algebrico
ABILITA’
CONOSCENZE
Sommare algebricamente monomi
I monomi e i polinomi
Calcolare prodotti, potenze e quozienti Le operazioni e le espressioni con i
di monomi
monomi e i polinomi
Eseguire
somme
algebriche
e I prodotti notevoli
moltiplicazione di polinomi
Le funzioni polinomiali
Semplificare espressioni con operazioni
e potenze di monomi e polinomi
Calcolare il M.C.D e m.c.m. fra
monomi
Applicare i prodotti notevoli

UNITA’ DIDATTICA N. 3 “La divisione fra polinomi, la scomposizione in
fattori”
PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE

COMPETENZE
Individuare tecniche e procedure di calcolo adeguate da applicare
Significato di scomposizione polinomiale (distinzione tra termini e fattori)
ABILITA’
CONOSCENZE

Eseguire la divisione fra due polinomi Il teorema del resto e il teorema di Ruffini
Applicare la regola di Ruffini
La scomposizione in fattori dei polinomi
Raccogliere a fattore comune totale e
parziale
Scomporre i polinomi in fattori
applicando i prodotti notevoli
Calcolare il M.C.D. e m.c.m. fra
polinomi

UNITA’ DIDATTICA N. 4 “Le equazioni e le disequazioni lineari numeriche
intere”
PERIODO GENNAIO

COMPETENZE
Elaborare e progettare il percorso risolutivo-Verificare i risultati raggiunti
Saper impostare e risolvere problemi mediante l’uso di equazioni e
disequazioni
ABILITA’
CONOSCENZE
Stabilire se un valore è soluzione di Le equazioni
un’equazione
Le equazioni equivalenti e i principi
Applicare i principi di equivalenza delle equivalenza
equazioni
Equazioni determinate, indeterminate
Risolvere equazioni lineari numeriche impossibili
intere
Le disuguaglianze numeriche
Utilizzare le equazioni per risolvere Le disequazioni
problemi
Le disequazioni equivalenti e i principi
Applicare i principi di equivalenza delle equivalenza
disequazioni
Disequazioni
sempre
verificate
Risolvere disequazioni e rappresentare disequazioni impossibili
le soluzioni su una retta
I sistemi di disequazioni
Risolvere sistemi di disequazioni
Utilizzare le disequazioni per risolvere
problemi
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UNITA’ DIDATTICA N. 5 “Le frazioni algebriche e le equazioni fratte”
PERIODO FEBBRAIO

COMPETENZE
Concetto di condizione di esistenza
Operare semplificazioni di fattori
ABILITA’
CONOSCENZE
Determinare le condizioni di esistenza Le frazioni algebriche
di una frazione algebrica
Le operazioni con le frazioni algebriche
Semplificare frazioni algebriche
Le condizioni di esistenza di una frazione
Eseguire operazioni e potenze con algebrica
frazioni algebriche
Le equazioni fratte
Semplificare espressioni con le frazioni
algebriche
Risolvere equazioni numeriche fratte

UNITA’ DIDATTICA N. 6 “Elementi Di Statistica Descrittiva”
PERIODO MARZO-APRILE

COMPETENZE
Analizzare i dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli
stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente
gli strumenti di calcolo.
ABILITA’
CONOSCENZE

Raccogliere,
organizzare
e
rappresentare un insieme di dati
Determinare frequenze assolute e
relative
Trasformare una frequenza relativa in
percentuale
Rappresentare graficamente una tabella
di frequenze
Calcolare gli indici di posizione centrale
di una serie di dati
Calcolare gli indici di variabilità di una
serie di dati

I dati statistici, la loro organizzazione e la
loro rappresentazione
La frequenza e la frequenza relativa
Gli indici di posizione centrale: media
aritmetica, media ponderata, mediana e
moda
Gli indici di variabilità: campo di
variazione, scarto semplice medio,
deviazione standard

UNITA’ DIDATTICA N. 7 “Il piano cartesiano e la Retta”
Periodo APRILE-GIUGNO

COMPETENZE
Saper passare dal registro algebrico al registro grafico e dal registro grafico
all’algebrico sviluppando le opportune osservazioni.
ABILITA’
CONOSCENZE
Calcolare la distanza tra due punti e il Le coordinate di un punto
punto medio di un segmento
I segmenti nel piano cartesiano
Individuare
rette
parallele
e L’equazione di una retta
perpendicolari
Il parallelismo e la perpendicolarità di
Scrivere l’equazione di una retta per rette nel piano
due punti
Scrivere l’equazione di un fascio di
rette proprio e di un fascio di rette
improprio
Calcolare la distanza di un punto da una
retta
Risolvere problemi su rette e segmenti

UNITA’ DIDATTICA N. 8 “La Geometria Euclidea”
Periodo NOVEMBRE-GENNAIO

COMPETENZE
- Utilizzare un linguaggio geometrico appropriato anche descrivendo o
affrontando situazioni problematiche naturali
- Individuare ed usare gli strumenti di risoluzione appropriati al “contesto
di lavoro”
- Saper utilizzare software specifici
ABILITA’
CONOSCENZE
Riconoscere i principali enti, figure e La geometria Euclidea: gli enti primitivi
luoghi geometrici e descriverli con geometrici
linguaggio appropriato
Le operazioni con i segmenti e gli angoli
Predisporre e individuare le fasi La congruenza delle figure
sequenziali di una dimostrazione,
comprendendone i passaggi logici
Eseguire operazioni tra segmenti e
angoli
Eseguire costruzioni

UNITA’ DIDATTICA N. 9 “I triangoli”
Periodo FEBBRAIO-APRILE

COMPETENZE
Individuare ed utilizzare gli strumenti di risoluzione appropriati al “contesto di
lavoro”
Saper utilizzare software specifici
ABILITA’
CONOSCENZE

Riconoscere gli elementi di un triangolo La congruenza tra figure piane e i criteri di
e le relazioni tra essi
congruenza dei triangoli
Applicare i criteri di congruenza dei
triangoli
Utilizzare le proprietà dei triangoli
isosceli e equilateri
Dimostrare teoremi sui triangoli
COMPETENZE DI BASE DEL PRIMO BIENNIO
- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico,
rappresentandole anche in forma grafica
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi
- Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli
stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di tipo informatico
- Confrontare e analizzare figure geometriche
OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
- Conoscere e saper applicare le operazioni fondamentali degli insiemi
- Saper semplificare semplici espressioni numeriche e letterali
- Conoscere i prodotti notevoli
- Saper scomporre semplici polinomi
- Saper semplificare semplici frazioni algebriche
- Saper risolvere equazioni lineari e semplici problemi di primo grado
- Conoscere gli elementi primitivi della geometria euclidea
- Saper operare con segmenti ed angoli
- Conoscere le principali proprietà di triangoli
- Conoscere i criteri di congruenza dei triangoli
- Saper svolgere semplici dimostrazioni geometriche
OBIETTIVI COGNITIVI-METODOLOGICI
- Recuperare e valorizzare le conoscenze e le abilità acquisite nella Scuola
Secondaria di Primo Grado
- Acquisire le abilità cognitive di base (saper fare):
1) Saper prendere appunti, riordinarli e organizzarli in modo autonomo
2) Saper leggere e comprendere un testo individuando i concetti fondamentali
3) Saper esporre oralmente e per iscritto in modo chiaro e semplice quanto
studiato
4) saper riassumere e schematizzare
- Usare in modo consapevole gli strumenti di lavoro
- Effettuare collegamenti tra argomenti della stessa disciplina o tra discipline
diverse attraverso semplici relazioni

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI
- Individuare e riconoscere le regole e assumere un comportamento adeguato al
contesto
- Avere rispetto di se stessi, degli altri e dell’ambiente
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
- Promuovere le facoltà sia intuitive che logiche
- Educare ai procedimenti euristici, ma anche ai processi di astrazione e di
formazione dei concetti
- Esercitare a ragionare intuitivamente e deduttivamente
- Sviluppare le attitudini sia analitiche che sintetiche
- Promuovere e confermare l’attenzione al linguaggio e alla coerenza
nell’argomentazione
- Essere propedeutica agli studi del triennio
METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Le modalità di lavoro per ciascun modulo prevedono:
- Problem solving
- Lezione frontale
- Lezione frontale dialogata
- Controllo in itinere del lavoro svolto
- Esercitazioni individuali
- Laboratorio

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato:
Matematica multimediale.verde vol.1 Autori Bergamini Massimo, Graziella
Barozzi Ed. Zanichelli
Strumenti:
- attività di laboratorio per lo sviluppo dei moduli di geometria euclidea
tramite software GeoGebra
- attività di laboratorio per lo sviluppo del modulo Statistica tramite software
Excel
- libro di testo
- eventuali schede/dispense fornite dalla docente a supporto dello studio
individuale
Numero di ore settimanale di lezione :
4 ore di lezione settimanali
Numero di ore totali annuali previste:
circa 120 ore annue

Strategie di recupero adottate:
- Si prevede recupero in itinere per tutta la classe ogni volta che la docente
ritiene che sia necessario effettuando periodiche pause didattiche

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Ogni modulo prevede specifiche prove di verifica:
- Formativa sotto forma di esercizi e quesiti risolti alla lavagna dagli studenti
- Sommativa, sotto forma di risoluzione di esercizi applicativi, domande a
risposta aperta, test a risposta multipla
Il tutto per evidenziare il grado di acquisizione delle conoscenze e la precisione
nell’esposizione.
La valutazione delle verifiche sommative (minimo 2 per modulo) avviene tramite
un punteggio predeterminato per ciascuna risposta esatta e per ogni quesito risolto
correttamente. Si ritiene raggiunto il livello della sufficienza con l’acquisizione
degli obiettivi minimi.
Concorreranno alla valutazione finale anche la precisione nello svolgimento dei
compiti assegnati a casa, dei progressi effettuati rispetto al livello di partenza, gli
interventi che gli studenti faranno in classe sollecitati dall’insegnante o in modo
spontaneo, il comportamento tenuto dallo studente.
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