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Situazione iniziale. 
 
Nella fase di accoglienza è importante che l’insegnante si presenti alla classe, definisca 
in modo chiaro le regole, stabilisca un rapporto di leale collaborazione. Occorre inoltre 
impegnarsi  nella conoscenza della classe e nell’impostazione di un metodo di lavoro 
produttivo, aprire un dialogo che stimoli la curiosità,  accertare il rapporto degli alunni 
con la matematica e capire l’eventuale esistenza di preconcetti, di sentimenti di rifiuto o 
avversione che spesso questa disciplina suscita nei ragazzi. 
Sin dalle prime lezioni la classe ha mostrato disponibilità per un serio e proficuo 
impegno di studio. 
 
Obiettivi generali. 

-  far acquisire contenuti teorici specifici; 
-  sviluppare capacità intuitive e logiche; 
-  abituare al ragionamento induttivo e deduttivo; 
-  abituare alla precisione del linguaggio; 
-  educare al ragionamento coerente ed argomentato; 
-  comprendere il rilievo storico di alcuni importanti eventi nello sviluppo del 

pensiero matematico. 
 
Obiettivi specifici. 
Al termine del ginnasio lo studente deve dimostrare di essere in grado di:  
 

- dimostrare proprietà di figure geometriche. 
- utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate. 
- matematizzare semplici situazioni riferite alla comune esperienza. 
- comprendere ed interpretare le strutture di semplici formalismi matematici. 
- riconoscere concetti e regole della logica in contesti argomentativi. 

 
 
Programmazione modulare  
1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcol o aritmetico ed algebrico 
1.1 – Calcolo nell’insieme dei razionali 
Abilità/capacità 
��Acquisire le regole del procedimento di espansione alla base della costruzione dei 
vari insiemi numerici. 
��Individuare elementi in N,Z,Q ed operare con essi applicandone le proprietà. 
��Ordinare i numeri razionali e rappresentarli su una retta orientata 
��Analizzare la struttura di un’espressione numerica,individuando le precedenze. 
��Risolvere espressioni nei diversi insiemi numerici. 
��Comprendere il significato logico operativo di rapporto e grandezza derivata. 
��Operare con le proporzioni:applicare le proprietà,calcolare i termini incogniti. 
��Utilizzare le diverse notazioni e saper convertire da una all’altra(decimale frazione 
percentuale). 



 
 Contenuti disciplinari 
1.1.1 -Insiemi numerici N, Z. Q: operazioni e relative proprietà, potenze e relative 
proprietà,M.C.D. e m.c.m. 
1.1.2 - Espressioni algebriche. Ordine delle operazioni. Calcolo di espressioni in Q. 
1.1.3 - Rapporti e proporzioni. Proprietà delle proporzioni. Percentuali. 
 
1.2 –Rappresentazione dei numeri 
abilità/capacità 
��Rappresentare un numero in base diversa da dieci . 
��Scrivere un numero in forma polinomiale. 
��Scrivere un numero in notazione scientifica. 
��Valutare l’ordine di grandezza di un numero. 
 
 Contenuti disciplinari 
1.2.1 - Sistemi di numerazione 
1.2.2 - Notazione esponenziale. Scrittura dei numeri in notazione esponenziale e 
scientifica. Ordine di grandezza. 
 
1.3 –Il linguaggio dell’insiemistica ed elementi di logi ca 
Abilità/capacità 
��Rappresentare un insieme secondo diverse modalità 
��Usare un linguaggio simbolico. 
��Operare con gli insiemi. 
��Riconoscere analogie strutturali tra situazioni diverse. 
��Saper utilizzare un linguaggio formale. 
��Apprendere le principali regole alla base della correttezza di un ragionamento. 
 
 Contenuti disciplinari 
1.3.1 – Insiemi:definizione, rappresentazione, proprietà e classificazione. 
1.3.2 - Logica matematica Proposizioni, operazioni e proprietà 
 
1.4 - Il calcolo letterale di base 
Abilità/competenze 
��Comprendere la funzione di generalizzazione e l’utilità del calcolo letterale. 
��Calcolare espressioni letterali sostituendo alle variabili i valori numerici. 
��Definire,riconoscere e classificare i polinomi. 
��Operare nell’insieme dei polinomi. 
��Individuare l’uso di alcuni polinomi nelle formule scientifiche. 
��Riconoscere i polinomi irriducibili, quelli scomposti in fattori e quelli scomponibili. 
��Fattorizzare un polinomio individuandone opportunamente il procedimento di 
scomposizione 
��Estendere alle frazioni letterali le proprietà delle frazioni numeriche e saper operare 
con esse. 
��Semplificare espressioni letterali. 
 
Contenuti disciplinari 
1.4.1 – Monomi: generalità. Operazioni. 
1.4.2– Polinomi :generalità. Operazioni, scomposizioni in fattori. 
1.4.3 –Frazioni algebriche: condizione di esistenza. Semplificazioni. Operazioni. 
Espressioni. 



 
1.5 - Le equazioni e le disequazioni di I grado 
Abilità/competenze 
��Enunciare ed applicare i principi di equivalenza delle equazioni e delle disequazioni. 
��Risolvere e discutere equazioni numeriche e letterali ad una incognita di I grado o ad 
esse riconducibili. 
��Rappresentare graficamente le soluzioni di una disequazione di primo grado aduna 
incognita. 
 
 Contenuti disciplinari 
1.5.1 -Concetto di identità ed equazione. Principi di equivalenza. Classificazione delle 
equazioni (intere, fratte,letterali) e procedimenti risolutivi. 
1.5.2 -Concetto di disuguaglianza e di disequazione. Principi di equivalenza. Intorno ed 
intervallo. Risoluzione di disequazioni intere, fratte e letterali. 
 
 
 
2. Confrontare ed analizzare figure geometriche 
2.1 - Le basi della geometria razionale  
Abilità/competenze 
��Conoscere gli enti primitivi della geometria e saperli caratterizzare con i relativi 
postulati. 
��Descrivere proprietà di figure con termini appropriati. 
��Confrontare segmenti ed angoli ed operare con essi. 
��Comprendere un testo geometrico con individuazione delle parti logiche di un 
teorema. 
��Produrre congetture sviluppando procedimenti dimostrativi. 
 
Contenuti disciplinari 
2.1.1 –Il metodo ipotetico deduttivo:generalità. Definizioni. Postulati fondamentali della 
retta e del piano. 
2.1.2 –Angoli e segmenti :classificazione. Confronto. Somma e differenza 
 
2.2 - I triangoli  
Abilità/competenze 
��Comprendere ed applicare le proprietà del triangolo. 
��Saper enunciare ed applicare i criteri di congruenza dei triangoli e le relazioni fra gli 
elementi di un triangolo. 
��Riferire di dimostrazioni di proprietà geometriche. 
 
Contenuti disciplinari 
2.2.1- I triangoli :classificazioni, proprietà, criteri di congruenza, relazioni fra gli elementi 
dei triangoli. 
 
2.3 - Le rette parallele  
Abilità/competenze 
��Riconoscere gli angoli formati da rette parallele tagliate da una trasversale. 
��Saper enunciare ed applicare il criterio di parallelismo ed il criterio di congruenza dei 
triangoli rettangoli. 
��Riferire di dimostrazioni di proprietà geometriche. 
 



 Contenuti disciplinari 
2.3.1-Le rette parallele:definizione. Criterio di parallelismo. Applicazioni ai triangoli. 
 
2.4 – Luoghi geometrici. Quadrilateri . 
Abilità/competenze 
��Comprendere il significato di luogo geometrico. 
��Riconoscere, dimostrare ed applicare le proprietà dei quadrilateri particolari. 
 
 Contenuti disciplinari 
2.4.1-Luoghi geometrici:generalità. Asse di un segmento. Bisettrice di un angolo. 
2.4.2 –Quadrilateri: classificazione, proprietà. 
 
3. Individuare le strategie appropriate per la solu zione di problemi 
3.1 -Le fasi risolutive di un problema e loro rappresent azione  
Abilità/capacità 
��Individuare gli elementi essenziali di un problema�Tradurre dal linguaggio naturale 
al linguaggio formale. 
��Individuare strategie risolutive. 
��Individuare modelli algebrici per la risoluzione di problemi. 
��Strutturare procedimenti risolutivi utilizzando il sistema ipotetico-deduttivo. 
(contenuti specifici 1.3-2.1) 
 
3.2-Tecniche risolutive di un problema che utilizzano i nsiemi,frazioni, 
proporzioni,percentuali,proprietà geometriche 
Abilità/capacità 
��Risolvere problemi con le percentuali. 
��Risolvere problemi diretti ed inversi. 
��Risolvere problemi di geometria sintetica. 
(contenuti specifici 1.1-1.3-2.1-2.2-2.3) 
 
4. Analizzare ed interpretare dati fornendone adegu ate rappresentazioni grafiche 
anche con applicazioni di tipo informatico  
4.1- Il piano cartesiano ed il concetto di funzione  
Abilità/capacità 
��Disegnare punti nel piano cartesiano. 
��Leggere e interpretare tabelle e grafici in termini di corrispondenze fra elementi di 
due insiemi. 
��Conoscere il concetto di funzione. 
��Riconoscere una relazione tra variabili, in termini di proporzionalità diretta o inversa 
e formalizzarla attraverso una funzione matematica. 
 
Contenuti disciplinari 
4.1.1 - Il metodo delle coordinate. Rappresentazione del prodotto cartesiano RxR 
4.1.2 –Relazioni e funzioni e loro rappresentazione tabulare e grafica. 
 
4.2- Elementi di statistica descrittiva e calcolo delle probabilità  
Abilità/competenze 
�Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati 
�Determinare gli indici di posizione più opportuni per un dato fenomeno statistico 
�Elaborare e gestire un foglio elettronico per applicazioni algebriche 
�Introdurre il concetto di probabilità 



 
Contenuti disciplinari 
4.2.1- L’indagine statistica. Rappresentazione grafica dei dati. Medie, moda e mediana. 
 4.2.2-Caratteristiche del FOGLIO ELETTRONICO EXCEL 
4.2.3-Definizione di probabilità di un evento 
 
 
Metodologia. 
Ogni argomento sarà proposto partendo da una situazione problematica, lasciando 
spazio alla discussione in classe e solo successivamente dando una sistemazione 
logica al tema con una lezione frontale. Saranno indicati agli studenti strategie di 
risoluzione di problemi, evidenziando, di volta in volta, gli aspetti più delicati di ogni 
situazione proposta. Ampio spazio sarà dato allo svolgimento di esercizi 
opportunamente scelti, finalizzati al rafforzamento dei concetti e all’assimilazione dei 
procedimenti. Costante sarà il riferimento al libro di testo, che permetterà di acquisire un 
linguaggio via via più preciso e formalmente corretto.  
 
Strumenti di verifica e criteri di valutazione. 
Al fine di realizzare una corretta valutazione è necessario: 
A) un’osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli 
alunni; 
B) una registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede un 
coinvolgimento attivo dell’alunno; 
C) colloqui orali: insostituibili perché oltre a dimostrare il possesso di capacità 
espressive (non valutabili con test e prove oggettive) costituiscono dei momenti 
importanti per chiarire eventuali dubbi. 
D) prevedere anche prove scritte di diversa tipologia. 
I dati così raccolti devono essere interpretati sia in itinere sia al termine di ogni trimestre 
o pentamestre. La loro attenta osservazione permetterà di rilevare eventuali difficoltà e 
organizzare un’immediata azione di recupero; fornirà inoltre uno strumento di 
valutazione della propria strategia didattica e, in generale, della propria 
programmazione che andrà rimeditata e adeguata alle esigenze emerse. Dal confronto 
tra la situazione iniziale e quella finale sarà possibile individuare la crescita culturale e i 
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe 
stessa.  
Per quanto riguarda le griglie di valutazione, si farà riferimento a quanto approvato nel 
Dipartimento. 
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