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LIVELLO DI PARTENZA
La maggior parte della classe mostra una buona abilità nel calcolo numerico e negli argomenti
trattati alle scuole medie.
Non tutti gli studenti possiedono un metodo di studio efficace.

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
- Sviluppo delle capacità intuitive e di astrazione
- Comprensione ed uso del linguaggio specifico
- Apprendimento teorico di concetti e procedimenti matematici.
-

Riconoscimento, nelle applicazioni, dei procedimenti appresi.
UNITA’ DIDATTICA N. 1
CALCOLO NUMERICO: numeri interi
DURATA: 20 ORE
COMPETENZE
Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica.
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
ABILITA’

Riconoscere ed applicare le proprietà delle
operazioni in N e Z.
Calcolare MCD e mcm di numeri naturali.
Svolgere ed ottimizzare i calcoli grazie alle
proprietà delle potenze.

CONOSCENZE
L’insieme numerico N,Z e relative operazioni e
proprietà, in particolare MCD e mcm di numeri
naturali e le operazioni con i numeri razionali.
Potenze e loro proprietà.

UNITA’ DIDATTICA N. 2
CALCOLO NUMERICO: numeri razionali

DURATA : 16 ORE
COMPETENZE
Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica.
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con
l’ausilio di rappresentazioni grafiche,
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
ABILITA’

CONOSCENZE

Operare con i numeri interi e razionali e valutare i numeri razionali (sotto forma frazionale e decimale),
l’ordine di grandezza dei risultati
loro struttura, ordinamento e rappresentazione sulla
retta
Calcolare potenze ed eseguire operazioni tra esse
le operazioni con i numeri interi e razionali e loro
proprietà
Risolvere espressioni numeriche
potenze e loro proprietà
rapporti e percentuali
Potenze con esponente negativo
Risolvere problemi con proporzioni e percentuali

UNITA’ DIDATTICA N. 3
Insiemi
DURATA : 12 ORE
COMPETENZE
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con
l’ausilio di rappresentazioni grafiche
ABILITA’

CONOSCENZE

Rappresentare un insieme (tramite elencazione, Il linguaggio degli insiemi
diagramma di Eulero-Venn , caratterizzazione)
Utilizzare i simboli grafici di appartenenza e
inclusione
Risolvere problemi di insiemistica

UNITA’ DIDATTICA N. 4
Monomi
DURATA : 12 ORE
COMPETENZE
Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica.
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
ABILITA’

CONOSCENZE

Utilizzare lettere come costanti, come variabili e Monomi, parte numerica e parte letterale, grado di un
come strumento per scrivere formule e monomio, operazioni.
rappresentare relazioni
Eseguire le operazioni coi monomi

UNITA’ DIDATTICA N. 5
Polinomi
DURATA : 20 ORE
COMPETENZE
Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica.
Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
ABILITA’

CONOSCENZE

Utilizzare lettere come costanti, come variabili e Le espressioni letterali e i polinomi
come strumento per scrivere formule e
rappresentare relazioni
Operazioni con i polinomi
Eseguire le operazioni coi polinomi

Sviluppo del quadrato di un binomio e di un trinomio,
somma per una differenza tra termini uguali, cubo di
Utilizzare i prodotti notevoli per semplificare i un binomio e triangolo di Tartaglia
calcoli

UNITA’ DIDATTICA N. 6
Scomposizioni
DURATA : 20 ORE
COMPETENZE
Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico
ABILITA’

CONOSCENZE

Scomporre un polinomio utilizzando i diversi Irriducibilità di polinomi
metodi (raccoglimento, prodotti notevoli, trinomio
speciale e Ruffini)
Raccoglimento totale e parziale.
Svolgere operazioni con frazioni algebriche.

Teorema di ruffini

UNITA’ DIDATTICA N. 7
Equazioni lineari
DURATA : 16 ORE
COMPETENZE
Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica.
Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
ABILITA’
Risoluzione di equazioni numeriche
applicazione a problemi reali.

CONOSCENZE
intere, Concetto di identità e di equazione.
Principi di equivalenza delle equazioni.

UNITA’ DIDATTICA N. 8
Geometria
DURATA : 16 ORE
COMPETENZE
Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.
ABILITA’
Saper risolvere problemi con aree e perimetri

CONOSCENZE
Definizioni fondamentali, segmenti e angoli.
Geometria euclidea

Utilizzare i criteri di congruenza dei triangoli
Perpendicolarità e parallelismo

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Saper operare correttamente con i numeri razionali;
Sapere eseguire le operazioni fondamentali del calcolo letterale;
Sapere risolvere equazioni ad una incognita;
Conoscere le proprietà fondamentali delle figure piane
Saper analizzare e rappresentare un insieme di dati.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Lezioni frontali con dettatura delle definizioni e delle regole fondamentali e loro
corrispondenza sul libro di testo.
Esempi applicativi ed esplicativi degli argomenti introdotti.
Esercitazioni individuali e collettive.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato:
Matematica multimediale verde. Vol 1
Strumenti: Libro di testo, quaderno, Schemi ed esercizi di riepilogo prima di verifiche scritte
Numero di ore settimanale di lezione : 4
Numero di ore totali annuali previste:132
Strategie di recupero adottate:
Studio individuale, talvolta richiedendo l’esecuzione di specifici esercizi come lavoro per casa.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

PROVE
Scritte/Pratiche

Orali

Numero
7

4

Criteri di valutazione
Correttezza del linguaggio specifico.
Conoscenza e comprensione dei concetti teorici introdotti.
Capacità di risoluzione di esercizi e problemi.
Partecipazione all’attività didattica.
Impegno nello studio individuale.
Correttezza del linguaggio specifico.
Conoscenza e comprensione dei concetti teorici introdotti.
Capacità di risoluzione di esercizi e problemi.
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