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 Situazione di partenza : 
 La classe si compone di 19 alunni, 9 maschi e 10 femmine. Gli 
alunni, dopo un mese dall’inizio dell’anno scolastico, sembrano nel loro 
complesso, diligenti dal punto di vista dello studio e dell’impegno a casa. 
Sotto il profilo più strettamente culturale, da una prima indagine, è emerso 
un livello di conoscenze complessivamente discreto, anche se comunque 
differenziato al suo interno. In particolare, alcuni alunni presentano delle 
lacune piuttosto marcate per quanto riguarda il metodo di studio e in 
generale difficoltà ad organizzare in modo proficuo il lavoro domestico 
applicando le indicazioni che vengono suggerite in classe. 
  
Finalità: 

1.    Esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando il lessico specifico 
nelle varie discipline  

2.    Comprendere un testo , individuare i punti fondamentali e saperne 
esporre i punti significativi 

3.    Cogliere la coerenza logica all’interno dei procedimenti 
4.    Applicare regole e principi 
5.  Collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e 

coglierne le relazioni semplici 
6.  Stabilire connessione tra causa ed effetto 
7.  Potenziare la capacità al lavoro individuale e di gruppo 
8.  Interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi  personali 
9.  Usare correttamente gli strumenti specifici di ogni disciplina 

   
Obiettivi generali ( conoscenze-capacità-competenze ) 

1.    Acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e 
formalizzazione 

2.    Saper individuare i concetti fondamentali per le strutture di base che 
unificano i vari rami delle materie scientifiche 

3.    Saper affrontare a livello critico situazioni problematiche di varia 
natura, scegliendo in modo flessibile e personalizzato le strategie di 



approccio, avvalendosi di modelli matematici atti alla loro 
rappresentazione 

4.  Acqusizione delle scienze nella loro evoluzione storica 
5.  Attitudine a ricercare il confronto, ad apprezzare la discussione per 

accettare le condizioni oggettive della realtà senza privilegiare il proprio 
punto di vista 

 

 
Obiettivi specifici 

1.    Saper riconoscere le figure geometriche elementari 
2.    Saper dimostrare le proprietà di figure geometriche elementari 
3.    Saper individuare le strategie risolutive di problemi 
4.    Acquisire una sicura abilità di calcolo numerico e algebrico 
5.    Utilizzare propriamente le tecniche e le procedure di calcolo studiate 
6.    Comprendere il senso di formalismi matematici introdotti 
7.    Essere in grado di formalizzare un problema 
8.    Riconoscere le elementari regole della logica 
 

Unità didattiche 
 
Insiemi e logica 

1.    Saper definire e rappresentare un insieme 
2.    Saper utilizzare le notazioni insiemistiche 
3.    Saper operare con gli insiemi 
4.    Riconoscere enunciati e predicati 
5.    Conoscere i connettivi logici e saper costruire le tavole di verità di 

enunciati composti 
6.    Individuare le analogie tra operazioni logiche e insiemistiche 
7.    Comprendere il significato d’implicazione e di equivalenza logica tra 

predicati 
Richiami di aritmetica 

1.    Saper operare sui numeri naturali e razionali assoluti 
2.    Saper applicare le proprietà delle operazioni 
3.    Saper trasformare i numeri decimali nelle corrispondenti frazioni 
4.    Applicare le proprietà delle proporzioni 

Sistemi di numerazione 
1.    Distinguere un sistema additivo da un sistema posizionale 
2.    Saper trasformare la scrittura di un numero da una base all’altra 
3.    Saper operare con numeri in base diversa da dieci 



L’insieme Q dei numeri razionali relativi 
1.    Saper operare con i numeri razionali relativi 
2.    Conoscere e saper applicare le proprietà delle operazioni 
3.    Conoscere le proprietà delle potenze a esponente intero positivo o 

negativo e saperle applicare 
4.    Calcolare espressioni con i numeri relativi 

Introduzione ai numeri reali e al piano cartesiano 
1.    Comprendere la necessità di estendere l’insieme dei numeri razionali 

e di introdurre così l’insieme dei numeri reali 
2.    Stabilire una corrispondenza biunivoca tra numeri reali e punti di una 

retta reale, imparando ad associare a ogni punto la sua ascissa e 
viceversa 

3.    Stabilire una corrispondenza biunivoca tra le coppie ordinate di 
numeri reali e i punti di un piano cartesiano, imparando ad associare 
a ogni punto le su coordinate e viceversa 

 
Calcolo letterale 

1.    Comprendere la funzione del calcolo letterale 
2.    Saper operare con i monomi e con i polinomi 
3.    Calcolare e semplificare espressioni contenenti monomi e polinomi 
4.  Eseguire con sicurezza scomposizioni in fattori di polinomi 
 

Equazioni di primo grado numeriche intere a un’incognita 
1.    Comprendere il concetto di equazione  
2.    Saper trasformare un’equazione in un’altra equivalente 
3.    Saper risolvere un’equazione di primo grado e verificarne la 

soluzione 
4.    Riconoscere le equazioni indeterminate e impossibili 
5.    Costruire il modello algebrico di un problema 
 

Disequazioni di primo grado 
1.    Comprender il concetto di disequazione e di insieme delle soluzioni 

di una disequazione 
2.    Comprendere e saper applicare i principi di equivalenza delle 

disequazioni 
3.    Saper risolvere disequazioni intere di primo grado  

 

Sistemi di equazioni di primo grado 



1.    Saper determinare le soluzioni di un’equazione di primo lineare in 
due incognite e saperle rappresentare graficamente 

2.    Comprendere il concetto di sistema di equazioni 
3.    Risolvere graficamente un sistema lineare di due equazioni in due 

incognite e riconoscere quando esso è determinato, indeterminato o 
impossibile 

4.    Acquisire i metodi algebrici di risoluzione di un sistema e saperli 
applicare per risolvere sistemi lineari di due equazioni in due 
incognite 

 
 

Nozioni fondamentali di geometria razionale 
1.    Comprendere la necessità di introdurre concetti primitivi e postulati, 

di  dare definizioni e di dimostrare teoremi 
2.    Conoscere le più importanti proprietà di rette, segmenti, semirette e 

angoli 
3.    Comprendere il concetto di congruenza 
4.    Saper confrontare e sommare segmenti e angoli 
5.    Imparare l’uso del linguaggio della geometria, acquisendo proprietà 

di linguaggio e comprendendone l’importanza 
6.    Comprendere i concetti di lunghezza di un segmento, di ampiezza di 

un angolo e di area di una superficie 
7.    Comprendere il concetto di misura delle grandezze 
 

I triangoli 
1.    Imparare ad analizzare l’enunciato di un teorema, distinguendone 

ipotesi e tesi 
2.    Comprendere la struttura di una dimostrazione 
3.    Saper elaborare dimostrazioni, dapprima semplici e quindi via via 

più complesse 
4.    Comprendere e applicare i criteri di congruenza dei triangoli 
5.    Conoscere le principali proprietà dei triangoli 
 

Rette parallele. Applicazioni ai triangoli 
1.    Comprendere i criteri di parallelismo e i teoremi sulle rette parallele 
2.    Apprendere i risultati concernenti la somma degli angoli interni dei 

poligoni, le proprietà dei triangoli isosceli e il criterio di congruenza 
dei triangoli rettangoli 



3.    Saper applicare i criteri di parallelismo nelle dimostrazioni 
 

Luoghi geometrici. Parallelogrammi 
1.    Comprendere il concetto di luogo geometrico come insieme dei punti 

caratterizzati da una data proprietà 
2.    Comprendere le definizioni di trapezio, parallelogrammo, rombo, 

rettangolo, quadrato e conoscere le proprietà che discendono da 
ciascuna di esse 

3.    Saper distinguere tra la definizione di un ente geometrico e le 
proprietà che sono conseguenza di tale definizione 

4.    Saper riconoscere un trapezio, un parallelogrammo, un rombo, un 
rettangolo o un quadrato in base alle proprietà che caratterizzano i 
quadrilateri particolari 

5.    Conoscere il teorema del fascio di rette parallele e le sue 
conseguenze 

 
Elementi di probabilità e statistica 

1. Comprende il concetto di elemento e le definizioni di evento certo, 
impossibile, contrario. 

2. Comprendere le definizioni delle operazioni tra eventi. 
3. Comprendere la definizione di probabilità di un evento e il 

significato della legge empirica del caso 
4. Saper calcolare, applicando la definizione, la probabilità di un 

evento 
5. Conoscere le fasi di un’indagine statistica 
6. Saper tabulare e rappresentare i dati raccolti con un 

questionario 
7. Comprendere il significato dei rapporti statistici, dei valori 

medi e degli indici di variabilità e saperli calcolare 
8.  

Elementi di informatica 
1. Chiarire il concetto di algoritmo e avere una prima conoscenza della 

struttura di un elaboratore 
2. Comprendere la funzione di un linguaggio di programmazione 

e di un compilatore 
3. Comprendere la struttura di un programma in linguaggio Pascal 

e le differenti funzioni delle istruzioni dichiarative e operative 



4. Apprendere la sintassi del linguaggio Pascal e le principali 
istruzioni 

5. Acquisire la capacità di formulare semplici algoritmi e di 
tradurli in diagrammi a blocchi e in programmi Pascal 

 
 

 
Metodologie 
Nell’insegnamento della matematica è importante alternare il metodo 
induttivo con quello deduttivo; il percorso formativo sarà condotto per 
problemi e porterà l’allievo a scoprire relazioni matematiche più 
semplici e quindi a collegarle e a sistemare razionalmente le nozioni 
teoriche che avrà via via appreso.  
Si cercherà di comunicare chiaramente e, nel modo più semplice 
possibile, mantenendo comunque un linguaggio rigoroso, gli elementi 
essenziali dei temi previsti. 
Si darà vivacità all’insegnamento, motivando gli alunni, suscitando la 
loro curiosità attraverso giochi e gare. 
 
Mezzi e strumenti 
•       Libri di testo 
•       Attrezzature scientifiche 
•       Software didattico e scientifico 
 
Verifiche e valutazioni 
Le valutazioni saranno di diversi tipi: 
•       Prove scritte mirate al rilevamento delle capacità di applicazione 

degli argomenti oggetto delle prove 
•       Prove orali, tese alla verifica della conoscenza dei contenuti, dei 

termini specifici e della proprietà di linguaggio 
•       Test atti ad individuare le conoscenze e la comprensione degli 

argomenti proposti. 

Le verifiche serviranno a stabilire itinerari di lavoro ed interventi di 
recupero e saranno valutate in decimi, usando la scala da 1 a 10. 
Si prevede di svolgere 2 compiti in classe nel trimestre e 4 nel 
pentamestre; i voti saranno attribuiti secondo una griglia predisposta in 
precedenza; per ciascun esercizio la valutazione sarà assegnata 
percentualmente in base al grado di conseguimento delle seguenti voci: 



•       Conoscenza e/o comprensione e/o applicazione: 70% 
•       Organizzazione logica: 20% 
•       Precisione ed esattezza dei termini di calcolo: 10% 
I voti vengono assegnati secondo la seguente tabella: 
•       1  2  3    : insufficienza gravissima 
•           4        : insufficienza grave 
•           5        : insufficienza 
•           6        : sufficienza 
•           7  8    : buono 
•           9        : ottimo 
•          10       : eccellente 
La sufficienza corrisponde a: 
•       conoscenza dei contenuti 

•       corretta interpretazione dei testi e dei contenuti 

•       utilizzazione corretta degli strumenti di calcolo fondamentali 
•       risoluzione corretta dei quesiti semplici 

Valutazioni più elevate implicano conoscenze, competenze e capacità 
progressivamente più strutturate. 
Nel giudizio quadrimestrale si terrà conto : 
•       della capacità di collegare e sistemare gli elementi acquisiti 
•       della capacità di ragionamento 

•       della correttezza e chiarezza espressiva 

•       dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione al dialogo 
educativo 

Si premierà il progresso degli alunni che, pur partendo da situazioni 
carenti, riusciranno a migliorare grazie a un costante impegno. 
L’osservazione dei risultati raggiunti, porterà se necessario, a 
modificare nel corso dell’anno la programmazione didattica per meglio 
adeguarla alle esigenze degli alunni.                                                                                                    
 
 

                                                                                                                  
La professoressa 
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