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S. Franceschini
1

TITOLO

Modulo di Accoglienza – consolidamento delle nozioni di base
ABILITA’

COMPETENZE

2

TITOLO

DURATA (In h.)

10

CONOSCENZE

Analizzare una semplice situazione Saper effettuare operazioni
reale in termini quantitativi e elementari e semplici
qualitativi.
rappresentazioni grafiche di dati.

MODULO N.

a.s. 2018/2019
MATEMATICA

Percentuali, proporzioni, operazioni numeriche elementari.
Aggregazione di dati e loro rappresentazione grafica.
Nozione primitiva di gruppo o insieme.

Teoria degli insiemi – Statistica – Relazioni e Funzioni

DURATA (In h.)

18

COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

Riconoscere e utilizzare correttamente i
principali simboli del linguaggio matematico.
Effettuare operazioni tra oggetti appartenenti a
uno specifico ambiente di lavoro e riconoscere
le analogie tra i diversi ambienti e le rispettive
operazioni.
Utilizzare il formalismo matematico per
descrivere espressioni linguistiche e situazioni
reali, anche con strumenti di analisi statistica.

Effettuare operazioni con gli insiemi,
riconoscere le corrette relazioni e le
corrette proprietà. Rappresentare dati e
calcolare alcuni indicatori sintetici.
Strutturare i modelli con rigore logico.
Rappresentare relazioni e funzioni tra
insiemi, riconoscerne le proprietà,
individuare funzioni inverse, e semplici
funzioni composte.
Lettura di grafici.

Simbologia matematica di base.
Nozione di insieme, relazione di inclusione e
operazioni tra insiemi, insieme delle parti, cardinalità,
prodotto cartesiano. Relazioni tra insiemi e proprietà.
Metodo induttivo e metodo deduttivo. Richiami di
logica.
Finalità della statistica descrittiva. Rappresentazioni
grafiche. Nozioni di media e varianza.
Funzioni e proprietà. Rappresentazione grafica
cartesiana. Funzione identità e inversa, composizione
di funzioni.

MODULO N.

3

TITOLO

Insiemi numerici e operazioni
ABILITA’

COMPETENZE

DURATA (In h.)

15

CONOSCENZE

Gli insiemi numerici N, Z, Q e loro proprietà.
Riconoscere i numeri, saperli ordinare sulla retta. Le quattro operazioni, numeri primi scomposizioni in fattori
Applicare le proprietà delle operazioni e delle
primi, MCD, m c m.
potenze. Saper risolvere espressioni numeriche. Potenze a base razionale e esponente naturale o

Ordinare i numeri, effettuare
calcoli aritmetici.

relativo.

MODULO N.

4

TITOLO

MODULO N.

5 (in itinere)

COMPETENZE
Confrontare e analizzare figure
geometriche, individuando
invarianti e relazioni.

DURATA (In h.)

ABILITA’

COMPETENZE
Riconoscere e classificare oggetti
di natura algebrica.
Effettuare calcoli algebrici.
Utilizzare leggi matematiche per
descrivere e rappresentare
problemi reali attraverso funzioni
polinomiali intere e fratte,
riconoscendo dominio e zeri

Calcolo letterale

CONOSCENZE

Operare algebricamente con i monomi.
Operare algebricamente con i polinomi.
Calcolare prodotti notevoli.
Scomporre polinomi in fattori.
Effettuare divisioni di polinomi, applicare il
metodo di Ruffini, calcolare mcm e MCD fra
polinomi.
Operare con le frazioni algebriche.

TITOLO

30

Monomi, definizioni di base, grado, operazioni, elevamento
a potenza, MCD, mcm. Polinomi, definizioni di base, grado.
Operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione
monomio-polinomio, polinomio-polinomio. Prodotti notevoli.
Scomposizione dei polinomi, raccoglimenti parziali e totali,
differenza di quadrati.
Divisione di polinomio per monomio o polinomio, teorema
del resto e teorema di Ruffini, MCD mcm di polinomi.
Frazioni algebriche, semplificazione, condizione di
esistenza, operazioni, elevamento a potenza

Geometria Euclidea
ABILITA’

Operare con entità della geometria piana.
Effettuare semplici dimostrazioni.

DURATA (In h.)

15

CONOSCENZE
Cenni storici. Metodo induttivo e deduttivo. Entità
geometriche fondamentali. Figure geometriche.
Congruenza. Angoli formati da due rette parallele tagliate
da una trasversale. Principali teoremi sui triangoli. Teoremi
di Pitagora ed Euclide.

MODULO N.

6

TITOLO

ABILITA’

COMPETENZE
Scrivere il modello matematico
relativo a semplici problemi, e
trovarne la soluzione.

MODULO N.

7

Equazioni e disequazioni lineari

Risolvere equazioni di primo grado
numeriche intere e frazionarie, e letterali
intere.
Risolvere disequazioni di primo grado
numeriche intere.

TITOLO

Riconoscere e comprendere
legami e connessioni tra diverse
discipline

10

CONOSCENZE
Equazioni lineari, definizioni di base, principi di equivalenza,
soluzione, equazioni determinate, indeterminate, impossibili.
Equazioni numeriche intere e frazionarie, letterali intere.
Problemi risolubili mediante equazioni lineari.
Disequazioni di primo grado.

Applicazioni ad altre discipline
Modulo sperimentale - NUOVO OBBLIGO
ABILITA’

COMPETENZE

DURATA (In h.)

DURATA (In h.)

10

CONOSCENZE

Applicare le competenze matematiche nell’ambito Strumenti algebrici elementari per impostare e
di problemi reali che coinvolgano anche altre
comprendere modelli matematici; competenze trasversali
discipline
che interessano i programmi di:
SCIENZE, DIRITTO, STORIA; LINGUE STRANIERE.

METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale e applicazione
Scoperta guidata
Esercitazioni; Laboratorio
Metodologia CLIL in lingua INGLESE

STRUMENTI UTILIZZATI
Libro di testo e/o eventuale materiale
didattico reso disponibile.

TIPOLOGIA VERIFICHE
Verifiche scritte e/o orali, test
Domande brevi in itinere

Livello iniziale: nella norma.
TRAGUARDI FORMATIVI:
STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI CONOSCENZE E CAPACITA’, DA RAGGIUNGERE AL TERMINE
DELL’ANNO SCOLASTICO.
- Comprendere e saper utilizzare correttamente il simbolismo matematico e il linguaggio specifico della disciplina.
- Conoscere le definizioni e le proprietà relative agli argomenti trattati; così pure per i teoremi fondamentali.

-

Saper utilizzare adeguatamente le tecniche e le abilità di calcolo e i procedimenti risolutivi illustrati nel corso delle lezioni.
Creare semplici modelli matematici che risolvano situazioni problematiche, anche dedotte dalla realtà quotidiana.

OBIETTIVI SOCIO-COMPORTAMENTALI.
Rispetto delle regole
Puntualità
- nell’ingresso in classe, nelle giustificazioni dei
ritardi e delle assenze
- nell’esecuzione e nella consegna dei compiti
assegnati
Osservazione attenta e puntuale del regolamento
d’istituto

Rispetto del patrimonio
-

della classe
dei laboratori
degli spazi comuni
dell’ambiente e delle risorse

Lavorare in gruppo
- partecipare in modo propositivo al
dialogo educativo
- porsi in relazione con gli altri in modo
corretto e leale nel rispetto delle
opinioni altrui
- socializzare con i compagni

OBIETTIVI TRASVERSALI E COGNITIVI; RUOLO DELLA DISCIPLINA NEL LORO RAGGIUNGIMENTO.
La matematica richiede analisi accurata dei testi, rigore logico e proprietà di linguaggio. Oltre a concorrere al conseguimento degli
obiettivi trasversali fissati dal consiglio di classe essa aiuterà a sviluppare un buon metodo di studio, a sviluppare capacità di analisi e
di sintesi, ad acquisire capacità nel saper organizzare l’attività svolta, a migliorare progressivamente le capacità di concentrazione
durante le verifiche scritte e orali, ad abituare a intervenire in modo ordinato durante le discussioni. Si cercherà inoltre di stimolare la
vivacità intellettuale.
INTERVENTI ATTI A COLMARE LE LACUNE:
Strutturati in itinere, in base alle esigenze della classe.
INTERVENTI DI APPROFONDIMENTO PER CHI NON HA EVIDENZIATO LACUNE:
Saranno strutturati in itinere sulla base delle capacità di apprendimento.
Bologna, 29/10/2018

