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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Numeri naturali, interi, razionali e reali 
 
-operazioni tra numeri e calcolo aritmetico; 
-proprietà potenze; 
-proporzioni e percentuali. 
 

PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Gli insiemi e le funzioni 
 
-proprietà e operazioni fra insiemi (intersezione, unione, 
complementare, differenza, prodotto cartesiano); 
-definizione di funzione; 
-funzione di proporzionalità diretta e inversa. 
 

PERIODO NOVEMBRE 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Monomi e polinomi 
 
-proprietà e operazioni tra monomi e polinomi; 
-prodotti notevoli; 
-scomposizione di polinomi; 
-MCD e mcm tra monomi e polinomi; 
-cenni alle frazioni algebriche. 
 

PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
La geometria Euclidea 
 
-sistema ipotetico-deduttivo; 
-assiomi e enti geometrici fondamentali; 
-le rette parallele e perpendicolari; 
-i triangoli (proprietà dei triangoli, criteri di congruenza). 

PERIODO FEBBRAIO/MARZO 



 
 
 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Le equazioni e le disequazioni 
 
-le equazioni lineari; 
-equazioni fratte; 
-disequazioni lineari. 
 

PERIODO MARZO/APRILE 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
La statistica 
 
-le fasi di un’indagine statistica; 
-rappresentazioni grafiche dei risultati; 
-indici di posizione e variabilità. 
 

PERIODO MAGGIO 

 

ABILITÀ 

 
Utilizzare correttamente il linguaggio matematico con i formalismi introdotti. Utilizzare in modo 
appropriato le tecniche e le procedure di calcolo apprese. Rappresentare graficamente relazioni e 
funzioni. Utilizzare consapevolmente gli strumenti informatici introdotti. Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e relazioni. 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
Esprimersi in modo chiaro, rigoroso e sintetico. Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e 
relazioni tra di essi. Matematizzare e risolvere situazioni problematiche attraverso le strategie apprese. 
Motivare e argomentare affermazioni relative a vari contesti (algebrico, geometrico, probabilistico...) 

 
 



COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici 
e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
 

STRUMENTI DIDATTICI 

 
Libro di testo “1 Matematica multimediale.blu”, Massimo Bergamini e Graziella Barozzi, Zanichelli 
editore. Uso della L.I.M. come costante supporto allo svolgimento del lavoro in classe. Strumenti 
informatici come Geogebra ed Excel. 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Lezione interattiva e frontale, discussione in classe, esercitazioni individuali, attività di recupero in 
itinere. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

 
Verifiche scritte (3-4 per ogni quadrimestre) e orali, soprattutto per il recupero. Si considerano valutabili 
anche: interventi spontanei, domande flash, correzione dei compiti assegnati per casa, interrogazioni 
brevi e questionari. 
 

 

1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
 


