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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Gli Insiemi: definizione di Insieme, insieme ben definito, insieme vuoto, rappresentazione di un 
insieme, sottoinsieme di un insieme, partizione di un insieme, operazione di unione tra due o più 
insiemi, operazione di intersezione tra due o più insiemi, operazione di differenza tra due o più insiemi, 
operazione di complementazione tra un insieme ed un suo sottoinsieme.  
Gli insiemi numerici: l’insieme dei numeri Naturali, dei numeri Interi, dei numeri Razionali e le relative 
proprietà di ciascun insieme. Il diagramma di Venn degli insiemi numerici. 
Il grafico di una funzione. Il dominio e il codominio di una funzione. 
Le funzioni di proporzionalità diretta e inversa.  
Le proporzioni e il calcolo percentuale. 

PERIODO    Settembre/Ottobre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Le proprietà delle potenze e la notazione scientifica 
Proprietà delle potenze con base in Q ed esponente in Z: moltiplicazione e divisione di due o più 
potenze  con la stessa base, moltiplicazione e divisione di due o più potenze  con lo stesso esponente, 
Potenza di potenza, potenze con esponente negativo, elevamento a zero. 
 

PERIODO    Novembre  

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

La geometria Euclidea 
Le origini della geometria, il sistema ipotetico-deduttivo, postulati di appartenenza, ordine, partizione, e 
congruenza. Criteri di congruenza dei triangoli. Proprietà del triangolo isoscele. Proprietà dei triangoli e e 
dei poligoni. Punti notevoli di un triangolo. Parallelogrammi e trapezi. Luoghi geometrici. Rette parallele 
e perpendicolari. Parallelogrammi. Corrispondenza di Talete e applicazioni.  
 

PERIODO   Dicembre/Gennaio  

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

Il calcolo letterale 
Espressioni algebriche, monomi, operazioni con i monomi, polinomi, operazioni con i polinomi. 
Prodotti notevoli, espressioni contenenti prodotti notevoli. Minimo comune multiplo tra monomi e/o 
polinomi. Scomposizione in fattori: raccoglimento totale, raccoglimento parziale, trinomio 
caratteristico, differenza di quadrati, Teorema di Ruffini. 
Equazioni di primo grado: numeriche intere, numeriche fratte, letterali intere e fratte. Equazioni 
indeterminate e impossibili. Disequazioni lineari. 
 

PERIODO   Febbraio/Marzo/Aprile  

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
La statistica 
Generalità, distribuzioni di frequenza, rappresentazioni grafiche, indici di posizione, variabilità 
 

PERIODO   Maggio/Giugno 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 

Saper collegare le tematiche principali affrontate al contesto storico-sociale in cui sono emerse. 

STRUMENTI DIDATTICI 
Uso della L.I.M. come costante supporto allo svolgimento del lavoro in classe. 
Strumenti informatici come Geogebra (particolarmente nello svolgimento del modulo di geometria). 
Uso di strumenti informatici (es.: Excel) per introdurre alcuni argomenti ed elaborare dati. 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

il metodo della lezione frontale. 
Il metodo “per scoperta”,quando la tipologia dell’argomento lo consentirà. 
La lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze;  
La discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze; 
L’attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’esercizio di capacità; 
Il problem solving 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Verifiche scritte (3-4 per ogni quadrimestre) e orali, soprattutto per il recupero. Ai fini di un controllo più 
puntuale e completo dei livelli di apprendimento della disciplina da parte degli alunni, si ritiene 
opportuno diversificare il carattere delle prove scritte di verifica, prevedendo prove di diversa frequenza, 
durata e tipologia in relazione alla complessità e all’articolazione dei contenuti relativi. Tutte saranno  
precedute in itinere da verifiche formative che permettono all’insegnante di intervenire individualmente 
per colmare le singole lacune. Esse saranno del tipo: 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 
 


