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La provenienza degli studenti della 1a C AFM è estremamente eterogenea: sono perlopiù presenti
elementi che arrivano dalle scuole medie ma ci sono anche studenti che ripetono l’anno, alcuni
sempre nella nostra scuola, altri giunti da altre scuole. Da ciò consegue che il livello
dell’apprendimento pregresso, riscontrato durante le prime esercitazioni alla lavagna e la prima
verifica, si è dimostrato tutt’altro che uniforme: se alcuni degli studenti presentano un buon livello
di partenza altri presentano infatti allarmanti lacune nel metodo di studio e nella strategia di
fronteggiamento degli esercizi. Il clima di lavoro in aula, in questo primo scorcio d’anno sereno e
costruttivo, (seppure talvolta l’attenzione non si mantenga alta per tutte le ore di lezione) fa sì che si
possa procedere speditamente nelle attività didattiche, consentendo però soste per il recupero di
quanto dimenticato o non appreso dagli studenti. Infine la franchezza con cui gli studenti talvolta
dichiarano i propri dubbi, perplessità e non comprensione, è un prezioso segno di maturità e
sicurezza di sé che per ora ha aiutato molto la didattica e quando si è avuto qualche circostanza di
attrito con qualcuno, si è trasformata in occasione di crescita per gli studenti coinvolti, sia
personale, sia nel rapporto con l’istituzione scolastica.

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITÀ DIDATTICA N. 1: Ripasso del calcolo numerico
DURATA: 12 ORE
COMPETENZE
Utilizzare tecniche e procedure del calcolo aritmetico e algebrico; individuare strategie appropriate per la
risoluzione dei problemi

ABILITÀ
Padroneggiare il calcolo numerico.
Saper risolvere semplici problemi con percentuali e
proporzioni.
Saper rappresentare i dati sul piano cartesiano

CONOSCENZE
Operazioni con i numeri naturali, interi e razionali
Proprietà delle potenze
Percentuali
Proporzioni
Rappresentazione di dati sul piano cartesiano

UNITÀ DIDATTICA N. 2: Monomi e polinomi
DURATA: 16 ORE
COMPETENZE
Utilizzare tecniche e procedure del calcolo aritmetico e algebrico

ABILITÀ

CONOSCENZE

Padroneggiare il calcolo algebrico sapendo
eseguire le operazioni tra monomi, tra monomi e
polinomi e tra polinomi
Calcolare prodotti notevoli

Definizione di monomio e operazioni con i monomi
Definizione di polinomio, operazioni tra monomi e
polinomi e tra polinomi
Prodotti notevoli

UNITÀ DIDATTICA N. 3: Scomposizione in fattori di polinomi e frazioni algebriche
DURATA: 30 ORE
COMPETENZE
Utilizzare tecniche e procedure del calcolo aritmetico e algebrico

ABILITÀ

CONOSCENZE

Scomporre in fattori un polinomio
Saper operare e semplificare le frazioni algebriche

Raccoglimento a fattor comune
Raccoglimento parziale
Differenza di quadrati
Trinomio sviluppo del quadrato di binomio
Polinomio sviluppo del quadrato di trinomio
Somma o differenza di cubi
Quadrinomio sviluppo del cubo di binomio
Trinomio caratteristico
Scomposizione mediante il metodo di Ruffini
MCD e mcm tra polinomi
Frazioni algebriche e operazioni tra frazioni
algebriche

UNITÀ DIDATTICA N. 4: Equazioni e disequazioni lineari
DURATA: 30 ORE
COMPETENZE
Utilizzare tecniche e procedure del calcolo aritmetico e algebrico. Utilizzare le strategie del pensiero
razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune
soluzioni.

ABILITÀ

CONOSCENZE

Risolvere equazioni lineari o ad esse riconducibili
Risolvere equazioni frazionarie o di grado
superiore al primo lineari riconducibili a equazioni
lineari
Risolvere problemi mediante l’uso di equazioni
lineari
Risolvere disequazioni lineari
Risolvere disequazioni frazionarie o di grado
superiore al primo lineari riconducibili a
disequazioni lineari

Identità, equazioni e principi di equivalenza
Equazioni lineari intere
Equazioni frazionarie
Equazioni di grado superiore al primo, riconducibili a
equazioni lineari
Problemi risolvibili mediante equazioni lineari
Disequazioni lineari
Disequazioni frazionarie o di grado superiore al
primo, riconducibili a disequazioni lineari

UNITÀ DIDATTICA N. 5: Insiemistica
DURATA: 12 ORE
COMPETENZE
Argomentare, impostando un ragionamento fornendo adeguate spiegazioni; Utilizzare tecniche e procedure
del calcolo aritmetico e algebrico rappresentandole anche in forma grafica; individuare strategie
appropriate per la risoluzione dei problemi;

ABILITÀ

CONOSCENZE

Effettuare operazioni con gli insiemi.

Definizioni, simbologia e metodo di rappresentazione
Sottoinsiemi
Operazioni con gli insiemi
Insieme delle parti

UNITÀ DIDATTICA N. 6: Geometria euclidea
DURATA: 20 ORE
COMPETENZE
Confrontare e analizzare figure geometriche individuando invarianti e relazioni. Individuare strategie
appropriate per la risoluzione di problemi.

ABILITÀ

CONOSCENZE

Effettuare semplici dimostrazioni facendo uso dei
teoremi sulle rette parallele tagliate da una
trasversale
Saper risolvere problemi di tipo geometrico.

Enti geometrici primitivi
Angoli e operazioni con angoli
Rette parallele tagliate da una trasversale: definizioni
e teoremi

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
La sufficienza viene raggiunta verificando la capacità di svolgere con esattezza esercizi di livello
intermedio sul calcolo algebrico e sulle equazioni e disequazioni lineari o ad esse riconducibili.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
L’insegnamento avviene prioritariamente mediante lezioni frontali delle quali si dichiara sin
dall’inizio l’argomento: gli aspetti teorici vengono illustrati sia mediante il linguaggio formalmente
rigoroso, sia facendo emergere il punto di vista intuitivo; gli ambiti applicativi vengono trattati
prima mediante esercizi numerici svolti dall’insegnante, poi da esercizi guidati e commentati, svolti
dagli studenti alla lavagna.
Il dialogo costruttivo e cooperativo con gli studenti è incoraggiato, si cerca di dare sempre risposta
alle domande e sono previste attività di recupero in itinere per recuperare quanto precedentemente
non appreso o ripassare quanto dimenticato.
Prima delle verifiche si prevede lo svolgimento di una simulazione da svolgersi divisi in gruppi, in
maniera da far percepire il suo livello di difficoltà, da far emergere dubbi e perplessità e per far sì
che gli studenti si confrontino e si chiariscano reciprocamente su quanto appreso e/o non capito.
Lo studio personale e lo svolgimento degli esercizi a casa è parte essenziale della didattica; i dubbi
emersi durante il lavoro domestico sono prezioso punto di partenza per lo svolgimento delle lezioni
e l’approfondimento degli argomenti.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato:
Marzia Re Fraschini, Gabriella Grazzi, Lineamenti di Matematica/Algebra 1 ed. ATLAS;
Marzia Re Fraschini, Gabriella Grazzi, Lineamenti di Matematica/Geometria ed. ATLAS ;
Strumenti:
Schede con esercizi risolti e schede con schemi di sintesi
Numero di ore settimanale di lezione: 4
Numero di ore totali annuali previste: circa 120
Strategie di recupero adottate:
Il recupero avviene durante le lezioni frontali. Se riguarda una parte esigua della classe o un
aspetto molto specifico di un argomento, si procederà con una veloce spiegazione estemporanea;
se si deve rivedere un aspetto non marginale della materia che riguarda gran parte della classe, si
dedicherà al recupero una intera lezione e sarà fornita la scheda di sintesi dell’argomento. Per il
recupero fuori orario si farà riferimento alle delibere del collegio dei docenti.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
PROVE
Numero Criteri di valutazione
Scritte
almeno 4 - Raggiungimento del risultato esatto degli esercizi nel
Le
verifiche
scritte
tempo prescritto
constano perlopiù nello
- Interpretazione di proprietà e procedimento: capacità
svolgimento di esercizi di
concettuale ed operativa di riconoscere modelli, di
varia difficoltà. Talvolta
applicare analogie e individuare differenze, di scegliere
può essere inserita qualche
tecniche di soluzione
domanda teorica
- Rielaborazione: verificare la capacità di saper
trasferire i concetti appresi in altri ambiti (per
l’eccellenza)
Orali
almeno 2 - Raggiungimento del risultato esatto degli esercizi nel
In forma di esercitazione
tempo prescritto
personalizzata integrata da
- Verifica del lavoro individuale svolto a casa
commento orale o in forma
- Conoscenza degli argomenti specifici: individuazione
esclusivamente colloquiale,
e identificazione degli elementi fondamentali di un tema
gli orali comprendono
- Linguaggio specifico: rilevare il possesso di una
esercizi e domande teoriche
competenza linguistica e un uso corretto del simbolismo
matematico
Questo piano di lavoro è da considerarsi preventivo e potrà subire variazioni derivanti
dall'andamento generale della classe
Bologna, 3 novembre 2018
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