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MODULO N. 1         TITOLO MODULO: INSIEMI NUMERICI 

Competenza LL GG  

 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico  

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

Prerequisiti  
Conoscenza delle operazioni algebriche e aritmetiche 

Discipline coinvolte 
Chimica,  fisica 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico  per calcolare espressioni 

aritmetiche e risolvere problemi;operare con i numeri interi e razionali e valutare 

l’ordine di grandezza dei risultati e rappresentare i numeri in notazione scientifica 

Abilità  

da formulare 

Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico per calcolare espressioni aritmetiche 

e risolvere problemi;operare con i numeri interi e razionali e valutare l’ordine di 

grandezza dei risultati. e rappresentare i numeri in notazione scientifica e sulla 

retta orientata 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Elementi di insiemistica: concetto di insieme, simbolo di appartenenza e di 

inclusione, rappresentazione degli insiemi, operazioni tra insiemi: unione 

intersezione inclusione e differenza tra insiemi  

Insiemi numerici  : naturali, interi, razionali, rappresentazione sulla retta orientata. 

Le operazioni negli insiemi numerici e le loro proprietà. Notazione scientifica 

Proporzioni e percentuali. 

Conoscenze 

da formulare 

I numeri: naturali, interi, razionali , irrazionali e reali ( cenno intuitivo), la 

necessità di avere più insiemi numerici per risolvere le diverse  operazioni, sotto 

forma frazionaria e decimale, ordinamento e loro rappresentazione su una retta. Le 

operazioni nei vari insiemi numerici e le loro proprietà.  rapporti e percentuali , 

operare con numeri in notazione scientifica. 

Contenuti disciplinari 

minimi 

 Concetto di insieme  operazioni tra insiemi, insieme dei numeri naturali, interi, 

razionali, irrazionali, reali proprietà delle potenze, saper riportare valori sulla retta 

orientata, calcolo di percentuali, calcolo di semplici espressioni numeriche 
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Impegno Orario 

Durata in ore  25 

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare 

più voci) 

x Settembre 

x Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

□ laboratorio 

x  lezione frontale 

□  debriefing 

x  esercitazioni 

x  dialogo formativo 

x  problem solving 

□  problem  

□ alternanza 

□ project work 

□ simulazione – virtual Lab 

□ e-learning  

□ brain – storming 

□ percorso autoapprendimento 

□ Altro (specificare)………………. 

Mezzi, strumenti 

e sussidi  

E’ possibile selezionare più 

voci 

x  attrezzature di laboratorio      

     ○ PC 

     ○ lim 

     ○ ………. 

     ○ ……….. 

□  simulatore 

□  monografie di apparati 

□  virtual – lab 

□  dispense 

x  libro di testo 

□  pubblicazioni ed e-book 

□  apparati multimediali 

□  strumenti per calcolo elettronico 

□ Strumenti di misura 

□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 

□  Altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

x  prova strutturata 

x  prova semistrutturata 

□  prova in laboratorio 

□  relazione 

□  griglie di osservazione 

□  comprensione del testo 

□  saggio breve 

□  prova di simulazione 

x  soluzione di problemi 

□  elaborazioni grafiche 

 

 

Gli esiti delle misurazioni in itinere 

concorrono nella formulazione della 

valutazione dell’intero modulo nella 

misura del 30%.  

Gli esiti delle prove di fine modulo del 

modulo concorrono nella formulazione 

della valutazione finale dello stesso nella 

misura del 70%.  

La valutazione di ciascun modulo è 

data dalla somma dei due valori ottenuti.  

La valutazione dell’intero modulo 

concorre al voto finale della disciplina 

nella misura del  20%.  

Fine modulo 

x  prova strutturata 

x  prova semistrutturata 

□  prova in laboratorio 

□  relazione 

□  griglie di osservazione 

□  comprensione del testo 

□  prova di simulazione 

x  soluzione di problemi 

□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 

verifiche 

 

La competenza è acquisita in modo essenziale: esegue i compiti assegnati in 

maniera non autonoma, dimostrando una basilare consapevolezza delle 

conoscenze e un’iniziale maturazione delle abilità correlate  

 

Azioni di recupero ed  

approfondimento 

L’attività di recupero avverrà in itinere ogni qualvolta la situazione della classe lo 

richiederà 

 

 

 

Criteri di Valutazione 

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (Entrata) - 0011478 - IV.3 - del: 18/11/2019 - 09:38:21



MODULO N. 2         TITOLO MODULO: MONOMI  e POLINOMI 

Competenza LL GG  

 utilizzare le tecniche e le procedure del aritmetico e algebrico  

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

Prerequisiti  
Conoscenza delle operazioni algebriche e aritmetiche  

Discipline coinvolte 
Chimica,  fisica  

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
Padroneggiare l’uso della lettera come simbolo e come variabile; eseguire le 

operazioni con i polinomi. 

Abilità  

da formulare 

Padroneggiare l’uso della lettera come simbolo e come variabile; eseguire le 

operazioni con i polinomi. risolvere equazioni numeriche intere di primo grado in 

una variabile 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Lettere al posto dei numeri, definizione di monomio e di polinomio, grado di un 

monomio e grado di un polinomio, monomi simili,operazioni con i monomi, 

somma e differenza tra polinomi, prodotto tra monomi e polinomi e prodotto tra 

polinomi,  quoziente tra un polinomio e un monomio, principi di monotonia per le 

uguaglianze,  formule inverse, potenze di monomi e prodotti notevoli 

Equazioni numeriche intere 

Conoscenze 

da formulare 

Saper riconoscere monomi e polinomi, saper eseguire operazioni con i polinomi e 

risolvere equazioni numeriche e quesiti di primo grado 

Contenuti disciplinari 

minimi 

 Riconoscere monomi e polinomi, saper svolgere semplici espressioni contenenti 

monomi e saper risolvere semplici equazioni numeriche di primo grado 
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Impegno Orario 

Durata in ore  25 

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare 

più voci) 

Settembre 

Ottobre 

X Novembre 

X Dicembre 

xGennaio 

xFebbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

□ laboratorio 

x  lezione frontale 

□  debriefing 

x  esercitazioni 

x  dialogo formativo 

x  problem solving 

□  problem  

□ alternanza 

□ project work 

□ simulazione – virtual Lab 

□ e-learning  

□ brain – storming 

□ percorso autoapprendimento 

□ Altro (specificare)………………. 

Mezzi, strumenti 

e sussidi  

E’ possibile selezionare più 

voci 

x  attrezzature di laboratorio      

     ○ PC 

     ○ lim 

     ○ ………. 

     ○ ……….. 

□  simulatore 

□  monografie di apparati 

□  virtual – lab 

□  dispense 

x  libro di testo 

□  pubblicazioni ed e-book 

□  apparati multimediali 

□  strumenti per calcolo elettronico 

□ Strumenti di misura 

□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 

□  Altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

x  prova strutturata 

x  prova semistrutturata 

□  prova in laboratorio 

□  relazione 

□  griglie di osservazione 

□  comprensione del testo 

□  saggio breve 

□  prova di simulazione 

x  soluzione di problemi 

□  elaborazioni grafiche 

 

 

Gli esiti delle misurazioni in itinere 

concorrono nella formulazione della 

valutazione dell’intero modulo nella 

misura del 30%.  

Gli esiti delle prove di fine modulo del 

modulo concorrono nella formulazione 

della valutazione finale dello stesso nella 

misura del 70%.  

La valutazione di ciascun modulo è 

data dalla somma dei due valori ottenuti.  

La valutazione dell’intero modulo 

concorre al voto finale della disciplina 

nella misura del  20%.  

Fine modulo 

x  prova strutturata 

x  prova semistrutturata 

□  prova in laboratorio 

□  relazione 

□  griglie di osservazione 

□  comprensione del testo 

□  prova di simulazione 

x  soluzione di problemi 

□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 

verifiche 

 

La competenza è acquisita in modo essenziale: esegue i compiti assegnati in 

maniera non autonoma, dimostrando una basilare consapevolezza delle 

conoscenze e un’iniziale maturazione delle abilità correlate  

 

Azioni di recupero ed  

approfondimento 

L’attività di recupero avverrà in itinere ogni qualvolta la situazione della classe lo 

richiederà 

 

 

 

Criteri di Valutazione 
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MODULO N. 3         FATTORIZZAZIONE DEI POLINOMI E FRAZIONI ALGEBRICHE 

Competenza LL GG  

 utilizzare le tecniche e le procedure del aritmetico e algebrico  

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

Prerequisiti  
Conoscenza delle operazioni tra monomi e polinomi 

Discipline coinvolte 
Chimica,  fisica  

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Padroneggiare l’uso della lettera come simbolo e come variabile; eseguire le 

operazioni con i polinomi. saper fattorizzare un polinomio  saper operare con le 

frazioni algebriche 

Abilità  

da formulare 

Padroneggiare l’uso della lettera come simbolo e come variabile; eseguire le 

operazioni con i polinomi.  

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  Fattorizzazione dei polinomi, operazioni con le frazioni algebriche 

Conoscenze 

da formulare 

Scopo della scomposizione di un polinomio, raccoglimento a fattore comune, 

raccoglimenti successivi a fattore comune, riconoscimento dei prodotti notevoli, 

scomposizione tramite la divisione tra polinomi, (divisione nel caso generale e con 

la Regola di Ruffini definizione di frazione algebrica, operazioni con le frazioni 

algebriche 

Contenuti disciplinari 

minimi 

 Saper raccogliere a fattor comune , raccoglimenti successivi, saper scomporre la 

differenza di due quadrati, saper semplificare semplici frazioni algebriche e 

risolvere brevi espressioni con le frazioni algebriche. 
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Impegno Orario 

Durata in ore  30 

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare 

più voci) 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

 Gennaio 

 Febbraio 

X Marzo 

xAprile 

xMaggio 

Giugno 

Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

□ laboratorio 

x  lezione frontale 

□  debriefing 

x  esercitazioni 

x  dialogo formativo 

x  problem solving 

□  problem  

□ alternanza 

□ project work 

□ simulazione – virtual Lab 

□ e-learning  

□ brain – storming 

□ percorso autoapprendimento 

□ Altro (specificare)………………. 

Mezzi, strumenti 

e sussidi  

E’ possibile selezionare più 

voci 

x  attrezzature di laboratorio      

     ○ PC 

     ○ lim 

     ○ ………. 

     ○ ……….. 

□  simulatore 

□  monografie di apparati 

□  virtual – lab 

□  dispense 

x  libro di testo 

□  pubblicazioni ed e-book 

□  apparati multimediali 

□  strumenti per calcolo elettronico 

□ Strumenti di misura 

□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 

□  Altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

x  prova strutturata 

x  prova semistrutturata 

□  prova in laboratorio 

□  relazione 

□  griglie di osservazione 

□  comprensione del testo 

□  saggio breve 

□  prova di simulazione 

x  soluzione di problemi 

□  elaborazioni grafiche 

 

 

Gli esiti delle misurazioni in itinere 

concorrono nella formulazione della 

valutazione dell’intero modulo nella 

misura del 50%.  

Gli esiti delle prove di fine modulo del 

modulo concorrono nella formulazione 

della valutazione finale dello stesso nella 

misura del 50%.  

La valutazione di ciascun modulo è 

data dalla somma dei due valori ottenuti.  

La valutazione dell’intero modulo 

concorre al voto finale della disciplina 

nella misura del 30%.  

Fine modulo 

x  prova strutturata 

x  prova semistrutturata 

□  prova in laboratorio 

□  relazione 

□  griglie di osservazione 

□  comprensione del testo 

□  prova di simulazione 

x  soluzione di problemi 

□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 

verifiche 

 

La competenza è acquisita in modo essenziale: esegue i compiti assegnati in 

maniera non autonoma, dimostrando una basilare consapevolezza delle 

conoscenze e un’iniziale maturazione delle abilità correlate  

 

Azioni di recupero ed  

approfondimento 

L’attività di recupero avverrà in itinere ogni qualvolta la situazione della classe lo 

richiederà 

 

 

 

Criteri di Valutazione 
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MODULO N. 4         GEOMETRIA EUCLIDEA PIANA 

Competenza LL GG  

 utilizzare le tecniche e le procedure del aritmetico e algebrico  e le rappresentazioni grafiche 

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

Prerequisiti  
Calcolo matematico, elementi di logica 

Discipline coinvolte 
Disegno   

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
analizzare e risolvere problemi del piano utilizzando le proprietà delle figure 

geometriche. Comprendere dimostrazioni e sviluppare semplici catene deduttive. 

Abilità  

da formulare 

analizzare e risolvere problemi del piano utilizzando le proprietà delle figure 

geometriche. Comprendere dimostrazioni e sviluppare semplici catene deduttive 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
Gli enti fondamentali della geometria e il significato dei termini postulato, 
assioma, definizione, teorema, dimostrazione, concetto di poligono 

Conoscenze 

da formulare 

Le figure fondamentali, semirette e segmenti, definizione di angolo e 
classificazione, poligoni, criteri di congruenza per i triangoli, classificazione dei 
triangoli, criterio di parallelismo,  teorema dell'angolo esterno di un triangolo, 
Somma degli angoli interni di un triangolo e di un poligono qualsiasi,  
perpendicolarità, i parallelogrammi, parallelogrammi particolari, trapezi e loro 
classificazione. 

Contenuti disciplinari 

minimi 

Riconoscere gli enti fondamentali saper applicare i criteri di congruenza, 

riconoscere i vari tipi di quadrilateri  e triangoli e le loro proprietà 
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Impegno Orario 

Durata in ore  25        diluite nel periodo indicato 

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare 

più voci) 

Settembre 

xOttobre 

xNovembre 

Dicembre 

 Gennaio 

 xFebbraio 

xMarzo 

xAprile 

Maggio 

Giugno 

Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

□ laboratorio 

x  lezione frontale 

□  debriefing 

x  esercitazioni 

x  dialogo formativo 

x  problem solving 

□  problem  

□ alternanza 

□ project work 

□ simulazione – virtual Lab 

□ e-learning  

□ brain – storming 

□ percorso autoapprendimento 

□ Altro (specificare)………………. 

Mezzi, strumenti 

e sussidi  

E’ possibile selezionare più 

voci 

x  attrezzature di laboratorio      

     ○ PC 

     ○ lim 

     ○ ………. 

     ○ ……….. 

□  simulatore 

□  monografie di apparati 

□  virtual – lab 

□  dispense 

x  libro di testo 

□  pubblicazioni ed e-book 

□  apparati multimediali 

□  strumenti per calcolo elettronico 

□ Strumenti di misura 

□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 

□  Altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

x  prova strutturata 

x  prova semistrutturata 

□  prova in laboratorio 

□  relazione 

□  griglie di osservazione 

□  comprensione del testo 

□  saggio breve 

□  prova di simulazione 

x  soluzione di problemi 

□  elaborazioni grafiche 

 

 

Gli esiti delle misurazioni in itinere 

concorrono nella formulazione della 

valutazione dell’intero modulo nella 

misura del 50%.  

Gli esiti delle prove di fine modulo del 

modulo concorrono nella formulazione 

della valutazione finale dello stesso nella 

misura del 50%.  

La valutazione di ciascun modulo è 

data dalla somma dei due valori ottenuti.  

La valutazione dell’intero modulo 

concorre al voto finale della disciplina 

nella misura del 20%.  

Fine modulo 

x  prova strutturata 

x  prova semistrutturata 

□  prova in laboratorio 

□  relazione 

□  griglie di osservazione 

□  comprensione del testo 

□  prova di simulazione 

x  soluzione di problemi 

□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 

verifiche 

 

La competenza è acquisita in modo essenziale: esegue i compiti assegnati in 

maniera non autonoma, dimostrando una basilare consapevolezza delle 

conoscenze e un’iniziale maturazione delle abilità correlate  

 

Azioni di recupero ed  

approfondimento 

L’attività di recupero avverrà in itinere ogni qualvolta la situazione della classe lo 

richiederà 

 

 

 

Criteri di Valutazione 
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MODULO N. 5         ELEMENTI DI STATISTICA DESCRITTIVA 

Competenza LL GG  

 utilizzare le tecniche e le procedure del aritmetico e algebrico  e le rappresentazioni grafiche 

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

Prerequisiti  
Conoscenza del calcolo algebrico e aritmetico 

Discipline coinvolte 
L'argomento è trasversale alle diverse discipline di studio.   

ABILITÀ 

Abilità LLGG  Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati. 

Abilità  

da formulare 
Saper Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Dati, campionamento, loro organizzazione e rappresentazione. Distribuzioni delle 
frequenze a seconda del tipo di carattere e principali rappresentazioni grafiche. 
Media aritmetica, media ponderata, moda, mediana. 

Conoscenze 

da formulare 

Organizzare rappresentare e interpretare dati, principali rappresentazioni 
grafiche. Moda mediana e medie aritmetica e ponderata. 

Contenuti disciplinari 

minimi 

Saper leggere un grafico, saper calcolare la media aritmetica, conoscere il 

significato di popolazione e campione. 
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Impegno Orario 

Durata in ore  10         

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare 

più voci) 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

Gennaio 

 Febbraio 

 Marzo 

Aprile 

xMaggio 

xGiugno 

Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

□ laboratorio 

x  lezione frontale 

□  debriefing 

x  esercitazioni 

x  dialogo formativo 

x  problem solving 

□  problem  

□ alternanza 

□ project work 

□ simulazione – virtual Lab 

□ e-learning  

□ brain – storming 

□ percorso autoapprendimento 

□ Altro (specificare)………………. 

Mezzi, strumenti 

e sussidi  

E’ possibile selezionare più 

voci 

x  attrezzature di laboratorio      

     ○ PC 

     ○ lim 

     ○ ………. 

     ○ ……….. 

□  simulatore 

□  monografie di apparati 

□  virtual – lab 

□  dispense 

x  libro di testo 

□  pubblicazioni ed e-book 

□  apparati multimediali 

□  strumenti per calcolo elettronico 

□ Strumenti di misura 

□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 

□  Altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

x  prova strutturata 

x  prova semistrutturata 

□  prova in laboratorio 

□  relazione 

□  griglie di osservazione 

□  comprensione del testo 

□  saggio breve 

□  prova di simulazione 

x  soluzione di problemi 

□  elaborazioni grafiche 

 

 

Gli esiti delle misurazioni in itinere 

concorrono nella formulazione della 

valutazione dell’intero modulo nella 

misura del 50%.  

Gli esiti delle prove di fine modulo del 

modulo concorrono nella formulazione 

della valutazione finale dello stesso nella 

misura del 50%.  

La valutazione di ciascun modulo è 

data dalla somma dei due valori ottenuti.  

La valutazione dell’intero modulo 

concorre al voto finale della disciplina 

nella misura del 10%.  

Fine modulo 

x  prova strutturata 

x  prova semistrutturata 

□  prova in laboratorio 

□  relazione 

□  griglie di osservazione 

□  comprensione del testo 

□  prova di simulazione 

x  soluzione di problemi 

□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 

verifiche 

 

La competenza è acquisita in modo essenziale: esegue i compiti assegnati in 

maniera non autonoma, dimostrando una basilare consapevolezza delle 

conoscenze e un’iniziale maturazione delle abilità correlate  

 

Azioni di recupero ed  

approfondimento 

L’attività di recupero avverrà in itinere ogni qualvolta la situazione della classe lo 

richiederà 

 

Termoli, 15/11/2019        Firma   

                                                                             Nicola Cicchino  

Criteri di Valutazione 
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