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L’insegnamento della matematica  nel quarto ginnasio  mirerà a riprendere gli argomenti  affrontati nella 

scuola media, trasformando il metodo di approccio da  carattere intuitivo e manipolativo a razionale. In tale 

contesto e tenendo  presente : la  revisione dell’assetto  ordinamentale  organizzativo  e  didattico  dei  licei  

ai  sensi  dell’art.64c.4  ; le  indicazioni  nazionali  riguardanti   gli  obiettivi  specifici  di  apprendimento   e  il  

documento  tecnico  del  DM  139  del  22 agosto 2007  concernente  assi  culturali  e  competenze ,  

vengono  formulati  i  seguenti  obiettivi  di  programmazione  in  termini  di  competenze  , capacità  e  

conoscenze. Gli  studenti  dovranno  raggiungere  i  seguenti  obiettivi  generali : 

 

1)Acquisire capacità induttive e deduttive 

2)Matematizzare situazioni problematiche 

3) Acquisire ordine e precisione nel pensiero , nell’esposizione mediante l’utilizzo della simbologia specifica  

4)Utilizzare in modo consapevole e corretto gli strumenti di calcolo . 

5) Acquisire un metodo di studio . 

 

Tra i suddetti obiettivi , si elencano i seguenti  contenuti  minimi  ed abilità , ritenuti  saperi  irrinunciabili, 

 

- Assimilare il concetto di insieme  e saper operare  con  essi . 

-  Saper operare negli  insiemi  numerici  N,Z,Q . 

 -    Operare  con monomi e polinomi .  

 

- Saper rappresentare graficamente dei dati e codificarli . 

-  Conoscere gli enti geometrici fondamentali .  

- Triangoli e criteri di congruenza . 

 

L’itinerario didattico sarà così articolato : 

 

1.1)    CONOSCENZE 

       Insiemi ed operazioni su di essi . 

    COMPETENZE 

       Saper  operare con gli insiemi  

    CAPACITA’ 

      Saper utilizzare i simboli nella teoria degli insiemi 

       Saper  determinare il risultato di un’operazione tra insiemi 

 

1.2)      CONOSCENZE 

        Operazioni,ordinamento e loro proprietà negli insiemi dei numeri naturali, interi e razionali 

      COMPETENZE 

         Saper operare in un insieme numerico 

         Saper operare con diversi  sistemi  di  numerazioni 



      CAPACITA’ 

         Saper operare correttamente negli insiemi numerico  N,Z,Q. 

         Riconoscere le proprietà di un’operazione e saperle applicare correttamente 

         Saper scrivere un numero in forma polinomiale 

         Saper convertire un numero dalla base dieci ad un’alta base e viceversa 

         Saper eseguire semplici operazioni con i numeri espressi in base diverse da 10 

         Conoscere e saper applicare le proprietà delle potenze con esponente intero positivo e negativo.  

 

1.3)  CONOSCENZE 

            IL  linguaggio dell’algebra e il calcolo letterale 

         COMPETENZE 

           Operare con  i monomi 

         CAPACITA’ 

           Saper effettuarle operazioni con i monomi 

           Saper calcolare le potenze , il M.C.D. ed  il m. c .m. fra monomi 

 

1.4)        CONOSCENZE 

            Il calcolo letterale : i polinomi 

         COMPETENZE 

              Operare con i polinomi 

         CAPACITA’ 

            Saper   applicare le operazioni ai polinomi 

            Conoscere le regole per il calcolo dei prodotti notevoli 

            Saper determinare quoziente e resto della divisione di P(x) per ( x-a ) 

            Conoscere i principali metodi di scomposizione in prodotti di fattori 

            Saper determinare il M.C.D. ed il m.c.m. fra polinomi  

 

1.5)    CONOSCENZE 

            Le frazioni algebriche 

          COMPETENZE 

              Operare con le frazioni algebriche 

          CAPACITA’ 

             Saper semplificare le frazioni algebriche 

            Saper operare con le frazioni algebriche 

 

1.6)    CONOSCENZE 

             I dati statistici 

          COMPETENZE 

            Saper   rappresentare graficamente dei dati . 

           CAPACITA’ 

            Saper  codificare i grafi 

 

1.8)     CONOSCENZE 

               Primo approccio con la geometria 

               Idea  intuitiva della misura dei segmenti e degli angoli 

               Segmenti congruenti ed angoli congruenti 

               Triangoli congruenti e conseguenze 

                Parallelismo e conseguenze 

               Perpendicolarità e conseguenze 

               Classificazione dei triangoli 

                Quadrilateri e parallelogrammi 

                Punti notevoli di un triangolo 

             COMPETENZE 



                Sapere le definizioni degli enti geometrici fondamentali e delle figure geometriche 

                Sapere gli enunciati dei principali teoremi 

                Saper dimostrare un teorema 

                Saper utilizzare i teoremi studiati per la risoluzione di un problema 

             CAPACITA’ 

                 Eseguire una costruzione geometrica 

                 Rappresentare una proprietà geometrica mediante una figura 

                 Distinguere in un teorema l’ipotesi e la tesi 

                 Disegnare correttamente le figure descritte nei problemi 

 

LABORATORIO D’INFORMATICA 

 

L’attività di laboratorio integrerà gli elementi di contenuto dei vari temi e costituirà essa stessa un 

momento di riflessione teorica .Essa consisterà in : analisi dei problemi e loro soluzione informatica 

attraverso sia la costruzione di un programma e il controllo della sua esecuzione ,sia l’utilizzazione di 

programmi già disponibili e di software di utilità ;in quest’ultimo caso l’utilizzazione di tali “ ambienti” 

abituerà lo studente ad operare consapevolmente all’interno di sistemi dotati di regole formali e con 

limiti operativi . 

 

Nel computo delle ore da dedicare a ciascun modulo sono previste attività di laboratorio che costituirà 

momento di riflessione teorica  e attività di recupero relative al rafforzamento dei prerequisiti e a 

qualche aspetto che presenti carattere di urgenza . Altro  eventuale recupero sarà fatto in base alla 

necessità e secondo le  modalità decise dal consiglio di classe . 

 

METODI 

 

La lezione sarà organizzata il più possibile in forma dialogica e problematica , con la partecipazione 

attiva degli studenti anche nella fase propositiva ,all’atto dell’introduzione di un argomento o di una 

situazione problematica. Sarà sollecitato l’intervento della classe sia nella ricerca delle soluzioni 

,attraverso osservazioni scaturite dalle intuizioni o deduzioni dei singoli alunni ,sia nella successiva 

analisi e correzione dei contributi emersi e nella loro corretta e conclusiva sistemazione .Questo modo 

di procedere favorirà l’attenzione e lo sviluppo di abilità intuitive , evidenzierà la logica del 

ragionamento e la necessità di procedere nello studio in modo personale e critico .Si ricorrerà per 

taluni argomenti alla lezione frontale che servirà anche ad orientare lo studio sul libro di testo . 

 

STRUMENTI 

 

Si utilizzerà :libro di testo ,appunti , laboratorio d’informatica . 

 

VERIFICHE 

 

La verifica dell’apprendimento sarà strettamente correlata e coerente ,nei contenuti e nei metodo ,con 

il complesso di tutte le attività svolte durante il processo d’insegnamento-apprendimento .Non si 

ridurrà ad un controllo formale sulla padronanza delle attività di calcolo o di particolari conoscenze 

mnemoniche ma verterà in modo equilibrato su tutte le tematiche e terrà conto di tutti gli obiettivi 

evidenziati nel programma .A  tal  fine ci si servirà di verifiche scritte ed orali . 

Le verifiche scritte saranno articolate sia sotto forma di problemi ed esercitazioni di tipo tradizionale sia 

sotto forma di test . Le interrogazioni orali saranno  utili soprattutto per valutare le capacità di 

ragionamento e i progressi  raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di espressione . 

 

 

 

VALUTAZIONE 



 

La valutazione trimestrale  e  finale terrà conto non solo dei risultati delle verifiche formative e 

sommative ma anche dell’impegno, della partecipazione attiva,della progressione rispetto ai livelli di 

partenza  nonché  le competenze acquisite rispetto ai saperi  irrinunciabili . 

Per la valutazione globale e  per  i  vari  tipi  di  verifiche   ci si avvarrà delle  griglie decise   nel  

Dipartimento  di  matematica . 
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