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SITUAZIONE DI PARTENZA 

I rilevamenti effettuati in questo primo periodo hanno consentito la verifica  

delle conoscenze e competenze pregresse. E’  emersa una preparazione 

in linea di massima accettabile, benché piuttosto diversificata. 

Sono state rilevate infatti situazioni positive per alcuni alunni, carenze diffuse 

per altri. 

La classe appare interessata agli argomenti trattati e disposta, se sollecitata, 

a collaborare con l’insegnante. Gli studenti appaiono sufficientemente 

autonomi nel prendere appunti e nel gestire il materiale didattico, anche se 

lo studio a casa e gli esercizi assegnati non sono sempre svolti con la 

precisione e l’approfondimento che  sarebbe auspicabile. 

L’organizzazione del metodo di studio, in particolare, dovrà essere 

ulteriormente strutturata. Più di un alunno, infatti, non svolge in maniera 

completa i compiti assegnati per casa o, soprattutto, li esegue senza 

l’accurata memorizzazione e la riflessione indispensabili per garantire un 

apprendimento efficace e duraturo. 

OBIETTIVI E FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA 

Sono di seguito riportati gli obiettivi specifici della disciplina individuati 

per il biennio in sede di riunione di disciplina in relazione al D. M.n.139 del 

2007 che comprende il documento “Saperi e Competenze per il biennio delle 

superiori”. 
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1. Utilizzare le tecniche e procedure di calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica. 

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche,individuando invarianti e 

relazioni. 

3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

4. Analizzare dati e 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. 

METODI E STRATEGIE DIDATTICHE 

Saranno adottate diverse metodologie didattiche scegliendo quelle più 

idonee all’argomento trattato, alle diverse fasi d’apprendimento, alle 

competenze da sviluppare. Di preferenza si propenderà per i metodi induttivi. 

Gli argomenti saranno presentati attraverso specifici problemi che dovranno 

essere analizzati dagli allievi. I dati emersi dal lavoro di ricerca della classe 

saranno poi raccolti e sistematizzati attraverso una lezione frontale. Per 

aiutare la memorizzazione e la sintesi, alla fine di ogni unità, o parte definita 

di essa, si provvederà a riassumere con scalette, schemi e/o algoritmi. 

Metodologie didattiche: lezione frontale, lezione multimediale, discussione guidata,  

lezione partecipata. 

Strumenti didattici: libri di testo, cd rom, DVD, LIM. 
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STRUMENTI DI VERIFICA 

La valutazione avverrà, in base all’esigenza, con test, prove scritte e interrogazioni. 

Le prove scritte solitamente saranno aggregate ai nuclei concettuali; le tipologie dei quesiti  

andranno da quelli a risposta multipla, a quesiti a risposta breve, a problemi veri e propri, 

 dotati di una struttura interna. 

Le interrogazioni riguarderanno prevalentemente gli ultimi argomenti trattati,  

ed eventualmente le capacità di collegamento con altri temi: i colloqui orali avranno  

un carattere formativo e costruttivo del percorso di apprendimento: serviranno ad abituare  

lo studente ad esprimersi in modo corretto utilizzando un linguaggio specifico e rigoroso,  

ad esporre in modo articolato seguendo un percorso logico e collegando fra loro gli argomenti,   

a chiarire dubbi e a rinforzare le conoscenze, ad approfondire o integrare. 

In classe saranno corretti alcuni degli esercizi dati da risolvere a casa e discussi i  

vari procedimenti e si faranno frequenti interrogazioni di gruppi di studenti, per capire  

 il grado di comprensione degli argomenti trattati, le difficoltà incontrate dai singoli e  

sollecitare gli studenti ad un lavoro di rielaborazione personale continuo e critico. 

Per i criteri di valutazione si rimanda alla programmazione dipartimentale. 

Modalità di verifica: interrogazione, interrogazione breve, prove strutturate,  risoluzione di 

problemi. 
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PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI  

Titolo OBIETTIVI 

Competenze Conoscenze Abilità 

1 2 3 4   

I numeri naturali  

e i numeri interi 

X   X  L’insieme numerico N 

 L’insieme numerico Z 

 Le operazioni e le espressioni 

 Multipli e divisori di un numero 

 I numeri primi 

 Le potenze con esponente 
naturale 

 Le proprietà delle operazioni e 
delle potenze 

 I sistemi di numerazione con base 
diversa da dieci 

 Le leggi di monotonia nelle 

uguaglianze e nelle 

disuguaglianze 

 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 il M.C.D. e il m.c.m. tra numeri 
naturali 

 Eseguire calcoli in sistemi di numerazione 
con base diversa da dieci 

 Sostituire numeri alle lettere e calcolare il 
valore di un’espressione letterale 

 Applicare le leggi di monotonia a 
uguaglianze e disuguaglianze 

I numeri razionali X   X  L’insieme numerico Q 

 Le frazioni equivalenti e i numeri 

razionali 

 Le operazioni e le espressioni 

 Le potenze con esponente intero 

 Le proporzioni e le percentuali 
 I numeri decimali finiti e periodici 

 I numeri irrazionali e i numeri 

reali 

 Il calcolo approssimato 

 Risolvere espressioni aritmetiche e 
problemi 

 Semplificare espressioni 

 Tradurre una frase in un’espressione e 
sostituire numeri razionali alle lettere 

 Risolvere problemi con percentuali e 
proporzioni 

 Trasformare numeri decimali in frazioni 

 Utilizzare correttamente il concetto di 
approssimazione 

 

Gli insiemi e la logica   X X  Il significato dei simboli utilizzati 

nella teoria degli insiemi 

 Le operazioni tra insiemi e le loro 

proprietà 

 Il significato dei simboli utilizzati 

nella logica 

 Le proposizioni e i connettivi 

logici 

 Le espressioni logiche e 
l’equivalenza di espressioni 
logiche 

 Analogie e differenze nelle 
operazioni tra insiemi e tra 
proposizioni logiche 

 Alcune forme di ragionamento: 

modus ponens e modus tollens 

 Rappresentare un insieme e riconoscere i 
sottoinsiemi di un insieme 

 Eseguire operazioni tra insiemi 

 Determinare la partizione di un insieme 

 Riconoscere le proposizioni logiche 

 Eseguire operazioni tra proposizioni 
logiche utilizzando le tavole di verità 

 Applicare le proprietà degli operatori logici 

 Utilizzare il modus ponens e il modus 
tollens 

 Trasformare enunciati aperti in 
proposizioni mediante i quantificatori 

Le relazioni  

e le funzioni 

   X  Le relazioni binarie e le loro 

rappresentazioni 

 Le relazioni definite in un insieme 

e le loro proprietà 

 Le funzioni 

 La composizione di funzioni 

 Le funzioni numeriche (lineari, 

quadratiche, di proporzionalità 

diretta e inversa) 

 Rappresentare una relazione in diversi 
modi 

 Riconoscere una relazione di equivalenza e 
determinare l’insieme quoziente 

 Riconoscere una relazione d’ordine 

 Rappresentare una funzione e stabilire se è 
iniettiva, suriettiva o biiettiva 

 Disegnare il grafico di una funzione lineare, 
quadratica, circolare, di proporzionalità 
diretta e inversa 
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 OBIETTIVI 

Competenze Conoscenze Abilità 

1 2 3 4   

I monomi, i polinomi,  

le frazioni algebriche 

X  X X  I monomi e i polinomi 

 Le operazioni e le espressioni con i 

monomi e i polinomi 

 I prodotti notevoli 

 Le funzioni polinomiali 
 La scomposizione in fattori dei 

polinomi 

 Le frazioni algebriche 

 Le operazioni con le frazioni 
algebriche  

 Le condizioni di esistenza di una 

frazione algebrica 

 Sommare algebricamente 
monomi 

 Calcolare prodotti, potenze e 
quozienti di monomi 

 Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. fra 
monomi 

 Eseguire addizione, sottrazione e 
moltiplicazione di polinomi 

 Semplificare espressioni con 
operazioni e potenze di monomi 
e polinomi 

 Applicare i prodotti notevoli 
 Raccogliere a fattore comune 

 Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. fra 
polinomi 

 Determinare le condizioni di 
esistenza di una frazione 
algebrica 

 Semplificare frazioni algebriche 
 Eseguire operazioni e potenze 

con le frazioni algebriche 
 Utilizzare il calcolo letterale per 

rappresentare e risolvere 
problemi 

 

Le equazioni lineari X  X X  Le identità 

 Le equazioni 

 Le equazioni equivalenti e i princìpi 

di equivalenza 

 Equazioni determinate, 
indeterminate, impossibili 

 Stabilire se un’uguaglianza è 
un’identità 

 Stabilire se un valore è soluzione 
di un’equazione 

 Applicare i princìpi di 
equivalenza delle equazioni 

 Risolvere equazioni intere e 
fratte, numeriche e letterali 

 Utilizzare le equazioni per 
rappresentare e risolvere 
problemi 
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 OBIETTIVI 

 
Competenze Conoscenze Abilità 

1 2 3 4   

La geometria  

del piano 

 X  X  Definizioni, postulati, teoremi, 

dimostrazioni 

 I punti, le rette, i piani, lo spazio 

 I segmenti 

 Gli angoli 

 Le operazioni con i segmenti e con 

gli angoli 

 La congruenza delle figure 

 Eseguire operazioni tra segmenti 
e angoli 

 Eseguire costruzioni 

 Dimostrare teoremi su segmenti 
e angoli 

I triangoli  X  X  I triangoli  Riconoscere gli elementi di un 
triangolo e le relazioni tra di essi 

 Applicare i criteri di congruenza 
dei triangoli 

 Utilizzare le proprietà dei 
triangoli isosceli ed equilateri 

 Dimostrare teoremi sui triangoli 

Perpendicolari  

e parallele. Parallelogrammi  

e trapezi 

 X  X  Le rette perpendicolari 

 Le rette parallele 

 Il parallelogramma 

 Il rettangolo 

 Il quadrato 

 Il rombo 

 Il trapezio 

 Applicare il teorema delle rette 
parallele e il suo inverso 

 Applicare i criteri di congruenza 
dei triangoli rettangoli 

 Dimostrare teoremi sugli angoli 
dei poligoni 

 Dimostrare teoremi sui 
parallelogrammi e le loro 
proprietà 

 Dimostrare teoremi sui trapezi e 
utilizzare le proprietà del 
trapezio isoscele 

 Dimostrare e applicare il teorema 
del fascio di rette parallele 

 

 Competenze Conoscenze Abilità 

1 2 3 4   

Introduzione  

alla statistica 

  X X  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 

 L’incertezza delle statistiche e 

l’errore standard 

 Raccogliere, organizzare e 
rappresentare i 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 

 

  L’insegnante 

MARIATERESA COSENTINO 


