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ARGOMENTI/CONOSCENZE

(*)I numeri naturali, interi relativi e razionali (sotto forma razionale e decimale), 
irrazionali, reali; loro struttura, ordinamento e rappresentazione sulla retta 
orientata.

(*)Le quattro operazioni e le loro proprietà.
(*)Le potenze e le loro proprietà.

PERIODO	se*embre/o*obre

ARGOMENTI/CONOSCENZE

(*)Il linguaggio degli insiemi, delle relazioni, delle funzioni
(*)Le espressioni letterarie ed i polinomi. Operazioni con i polinomi.
Introduzione ai prodotti notevoli e alla scomposizione dei stessi; divisione tra 

polinomi regola di Ruffini
	PERIODO	novembre-gennaio

ARGOMENTI/CONOSCENZE
(*) Equazioni di primo grado
Principi di equivalenza.

  Classificazione di equazioni.
PERIODO	febbraio

ARGOMENTI/CONOSCENZE

(*) Introduzione  alle disequazioni 
    Principi di equivalenza per disequazioni.

PERIODO	marzo

ARGOMENTI/CONOSCENZE

(*)Gli enti fondamentali della geometria ed il significato dei termini postulato, 
assioma, definizione, teorema, dimostrazione.

Congruenza tra triangoli e loro proprietà.
Relazioni tra rette
congruenza di figure e loro proprietà.

PERIODO	aprile

ARGOMENTI/CONOSCENZE (*)Dati, loro organizzazione e rappresentazione.
       Valori medi e misure di variabilità.

PERIODO	maggio

ABILITÀ
Operare	con	i		numeri,	calcolare	potenze,	risolvere	espressioni	numeriche;	eseguire	operazioni	tra	insiemi	;	eseguire	
operazioni	con	monomi	e	polinomi,	calcolare	prodoA	notevoli;	semplici	scomposizioni	di	polinomi;	risolvere	equazioni	di	
primo	grado	con	interpretazione	grafica;	risolvere	semplici	disequazioni	di	primo	grado;	raccogliere	organizzare	e	
rappresentare	un	insieme	semplice	di	daD;	calcolare	valori	medi.

COMPETENZE DISCIPLINARI
I	paragrafi	affiancaD	da	(*)	rappresentano	gli	obieAvi	minimi.
UDlizzare	le	tecniche	e	le	procedure	di	calcolo	aritmeDco	e	insiemisDca;	individuare	strategie	appropriate	per	la	
risoluzione	di	problemi;	confrontare	e	analizzare	figure	geometriche;	analizzare	daD	e	interpretarli.



COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA Rispe*o	delle	regole,	responsabilità	ed	educazione	in	aula	sia	in	presenza	che	in	aula	virtuale;	ovvero	maturità	nella	
puntualità	delle	consegne	e	sincerità	nella	eventuale	mancata	preparazione	delle	stesse

STRUMENTI DIDATTICI Libro	di	testo,	appunD,	strumenD	mulDmediali

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE

Nell'affrontare i vari argomenti si procederà richiamando i prerequisiti indispensabili per facilitarne l'approccio. 
Verranno forniti gli strumenti necessari per la comprensione e l'assimilazione attraverso le spiegazioni, gli 
esercizi, il libro di testo. Saranno analizzati gli errori che emergeranno nel corso delle varie attività con lo scopo 
di aiutare gli allievi a trovare le strategie atte a superarli. Si procederà anche con l'assegnazione di esercizi da 
svolgere a casa, che verranno successivamente corretti in classe, per facilitare l'apprendimento e potenziare le 
abilità. Si cercherà di promuovere l'interesse alla ricerca ed allo studio, conciliando il momento riflessivo con la 
disponibilità alla partecipazione



TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE

La tipologia delle prove potrà essere: 

> colloquio individuale 

> intervento qualificante durante le lezioni 

> produzione autonoma, completa e personale di materiale informatico durante le attività di laboratorio 

> produzione autonoma, completa e personale della relazione tecnica a seguito di esperienze in laboratorio 

> eventuali prove scritte brevi, quali: test vero o falso, test a risposta multipla, a risposta chiusa.

> prove scritte con risoluzione di esercizi e problemi. 

Le prove scritte saranno composte da esercizi di tipo meccanico e ripetitivo atti a verificare l’applicazione 
personale, e da esercizi di carattere intuitivo atti ad evidenziare lo sviluppo di capacità logiche. Per la correzione 
dei compiti in classe si adotterà il sistema di assegnare un punteggio massimo ad ogni esercizio che verrà 
espresso in una griglia di valutazione, tenendo conto della correttezza, della precisione, del ragionamento seguito 
e dell'ordine. Alla somma di tutti i punti corrisponderà il voto finale della prova. La valutazione partirà da 1 ed 
arriverà fino a 10 come espresso nel documento di programmazione delle attività educative e didattiche del 
consiglio di classe.

Indicatori per la valutazione delle prove orali: esposizione rigorosa di definizioni, teoremi e loro significato 
espresso con parole proprie; applicazioni a problemi e brevi esercizi; uso appropriato del linguaggio specifico; 
capacità di rispondere alle domande in modo pertinente; capacità di collegare i vari argomenti. 

La sufficienza sarà conseguita in corrispondenza di una esposizione degli argomenti fondamentali in forma 
semplice ma corretta e della capacità di applicazione in semplici problemi. 

Valutazioni superiori alla sufficienza: 

7≤voto<8 espone con coerenza utilizzando una terminologia adeguata; risolve correttamente i problemi proposti 

8≤voto≤10 si esprime in modo fluido ed appropriato; affronta e risolve con sicurezza i problemi proposti 

Il voto finale  non sarà la pura media aritmetica dei voti, ma scaturirà dai seguenti elementi: 

> risultanze delle verifiche di vario tipo 

> progressi rispetto ai livelli di partenza 

> impegno, partecipazione e interesse 

> quaderno in ordine e completo di appunti ed esercizi 

> rispetto delle consegne 

> interventi costruttivi durante le lezioni. 




