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1 FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

- Acquisire i contenuti disciplinari e i metodi di lavoro proposti 

- Sviluppare la capacità di ragionare deduttivamente e indipendentemente 

- Sviluppare la capacità di ragionamento coerente e argomentato 

- Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate 

- Comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti 
- Cogliere analogie strutturali 

- Sapersi esprimere attraverso un linguaggio rigoroso e preciso 

- Matematizzare semplici situazioni problematiche in vari ambiti disciplinari  

- Saper dimostrare proprietà algebriche elementari 

- Saper adoperare i metodi, i linguaggi e gli strumenti informativi introdotti 
- Saper riconoscere il contributo fornito dalla Matematica allo sviluppo delle scienze 

sperimentali 

- Essere in grado di inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee matematiche 

fondamentali 

- Comprendere il valore strumentale della Matematica per lo studio delle altre Scienze 

2 ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali, atteggiamento 

nei riguardi della materia, interessi, partecipazione) 

Inizialmente composta da 16 (sedici) alunni, 1 (uno) dei quali ritiratosi nella prima metà del 

mese di ottobre, con una netta prevalenza dell’elemento maschile rispetto a quello femminile, la 
classe si caratterizza, in linea di massima, per la presenza sia di allievi motivati e partecipi che di 

un discreto numero di alunni dalla vivacità tutt’altro che contenuta.  

In particolare alcuni alunni manifestano interesse, attenzione e propensione per la disciplina 

unitamente al possesso di un adeguato metodo di studio, altri riescono a raggiungere la 

sufficienza, altri ancora presentano carenze di base, ma appaiono disponibili a profondere un 

maggiore impegno nello studio, mentre la restante parte dei ragazzi affronta le attività didattiche 
con scarsa motivazione e attenzione, continue distrazioni, anche in classe, e attività di studio 

domestico decisamente superficiale e assolutamente discontinua.  

Il livello di socializzazione e di disponibilità alla collaborazione reciproca della classe si può 

definire adeguato.  

Si devono purtroppo segnalare comportamenti indisciplinati da parte di alcuni alunni della 
classe di che trattasi tali da determinare la necessità di comminare alcune note disciplinari  

corrispondenti ad atteggiamenti e comportamenti non corretti, decisamente maleducati e 

sicuramente non consoni a ragazzi ospitati all’interno di un Istituto Scolastico Statale di 

Istruzione Superiore. 

Il test di ingresso, somministrato all’inizio del mese di ottobre del corrente anno scolastico per 

valutare il livello di preparazione iniziale della classe, ha evidenziato i risultati specificati nella 
tabella sottostante:  

 

 

ALTO MEDIO MEDIO BASSO BASSO 

21,5 % 28,5 % 35,7 % 14,3 % 
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FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI 

□ questionari conoscitivi, test socio-metrici (se si, specificare quali) :_________________ 

□ tecniche di osservazione 

■ colloqui con gli alunni 

□ colloqui con le famiglie 

PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI 

■ X test di ingresso 

□ altro (specificare): ________________________________________________________ 

 
 

 

3 QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 
ASSE CULTURALE (Asse dei linguaggi) 

 

  ■     Matematico 

  Scientifico - Tecnologico 

  Storico - Sociale 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Competenze disciplinari    
Obiettivi generali di 
competenza della disciplina 
definiti all’interno degli Ambiti 
Disciplinari 

1.  
Saper utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico, rappresentandole anche sotto forma grafica 

2.  
Saper confrontare e analizzare le figure geometriche, 
individuando invarianti e relazioni. 

3.  
Saper individuare le strategie appropriate per la risoluzione 
di problemi 

4.  

Saper analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni 
e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da specifiche 
applicazioni di tipo informatico 

5.  
Acquisire il possesso dello specifico linguaggio matematico e 
utilizzare il simbolismo matematico 
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ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 1.  Saper individuare collegamenti e relazioni 

COMPETENZE 

2.  
Saper utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico 

e algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 

3.  
Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando 
invarianti e relazioni 

4.  
Saper individuare le strategie appropriate per la soluzione dei 

problemi 

5.  

Saper analizzare i dati e saperli interpretare sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, utilizzando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da specifiche 

applicazioni di tipo informatico 

6.  
Acquisire il possesso dello specifico linguaggio matematico e 

saper utilizzare il simbolismo matematico 

CONOSCENZE 

1.  

- Gli insiemi numerici N, Z, Q, R: simbolismi, 

rappresentazioni e operazioni 
- I sistemi di numerazione 

- La notazione scientifica 

- Espressioni algebriche: principali operazioni 

- Monomi e polinomi: operazioni ed espressioni 

- Frazioni algebriche: proprietà e operazioni 

2.  

- Le fasi risolutive di un problema e le loro rappresentazioni 

mediante diagrammi 
- Tecniche risolutive di un problema che utilizzano frazioni, 

proporzioni, percentuali  

3.  

- Il concetto e i metodi di approssimazione 

- Incertezza di una misura e concetto di errore 

- La notazione scientifica per i Numeri Reali 

4.  

- I monomi e i polinomi: definzioni, grado e operazioni 
- MCD e mcm 

- Approfondimenti con l’utilizzo di strumenti informatici 

(come Derive) 

5.  

- Fattorizzazione di un polinomio (scomposizione in fattori) 

- Le frazioni algebriche: condizioni di esistenza, 

semplificazioni e operazioni 

6.  

- Gli enti fondamentali della geometria euclidea piana: punti, 

rette, piani 

- Le semirette, i segmenti, gli angoli 

- Le figure geometriche: i triangoli e gli altri poligoni 

- Postulati, assiomi, definizioni, congetture, teoremi, 

dimostrazioni 

7.  

- La statistica: la necessità di organizzare, sintetizzare e 
rappresentare i dati 

- Gli indici centrali: la Media aritmetica, la Media ponderata, 

la Moda, la Mediana  

8.  Competenze trasversali di supporto alle conoscenze precedenti 
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ABILITA’ 

1.  

- Saper rappresentare un insieme, riconoscere i sottoinsiemi 

di un insieme ed eseguire le operazioni con gli insiemi 

- Saper comprendere il significato logico-operativo dei numeri 

appartenenti ai diversi sistemi numerici 
- Saper utilizzare le diverse notazioni e saper convertire 

dall’una all’altra: da frazioni a decimali, da frazioni 

apparenti a interi, da percentuali a frazioni 

- Saper comprendere il significato di potenza: saper calcolare 

le potenze e saper applicarne le proprietà 
- Saper risolvere brevi espressioni nei diversi insiemi 

numerici: saper rappresentare la soluzione di un problema 

con un’espressione e saperne calcolare il valore 

- Saper utilizzare le procedure del calcolo aritmetico per 

calcolare espressioni aritmetiche e risolvere problemi 

- Saper operare con i numeri interi e razionali, saper valutare 
l’ordine di grandezza dei risultati e saper rappresentare i 

numeri sia in notazione scientifica che sulla retta orientata 

- Saper tradurre brevi istituzioni in sequenze simboliche 

(anche con tabelle): saper risolvere sequenze di operazioni e 

problemi sostituendo alle variabili letterali i valori numerici 
- Saper comprendere il significato logico-operativo di rapporto 

e grandezza derivata: saper impostare uguaglianze di 

rapporti per risolvere problemi di proporzionalità e 

percentuale; saper risolvere semplici problemi diretti e 

inversi 

- Saper eseguire operazioni con i monomi e i polinomi 
- Saper eseguire operazioni e risolvere espressioni contenenti 

le frazioni algebriche 

2.  

- Saper formalizzare il percorso di soluzione di un problema 

attraverso modelli algebrici e grafici 
- Saper tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio 

algebrico e viceversa 

3.  

- Saper leggere e interpretare tabelle e grafici in termini di 

corrispondenza fra elementi di due insiemi 

- Saper valutare l’ordine di grandezza di un risultato 

- Saper padroneggiare strumenti informatici, come Derive, per 

il calcolo di semplici espressioni con monomi e polinomi 
- Acquisire la padronanza nell’utilizzo delle lettere al posto dei 

numeri, sia come simboli che come variabili 

- Saper semplificare operazioni con operazioni e potenze di 

monomi e polinomi 

- Saper sviluppare prodotti notevoli  

- Saper valutare un’espressione algebrica 

4.  

- Saper eseguire le operazioni tra le proposizioni logiche 
utilizzando i connettivi logici e le loro tavole di verità 

- Saper riconoscere i nessi tra le proposizioni e il valore vero-

falso 

5.  

- Acquisire la padronanza delle proprietà degli enti 

geometrici e delle figure geometriche anche per analizzare e 

risolvere problemi  

- Saper distinguere un postulato da un assioma, una 
congettura da un teorema, le ipotesi dalla tesi 

- Saper argomentare e comprendere le dimostrazioni, 

sviluppare semplici catene deduttive 

6.  

- Saper raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme 

di dati 

-  

-  

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0000006 - IV.3 - del: 02/01/2020 - 09:06:12



Pag. 6 a 17 

 

 
- Saper analizzare dati e grafici, saper interpretare ed 

eseguire le principali rappresentazioni grafiche di un 

insieme di dati 

- Saper calcolare la Media aritmetica, la Media ponderata, la 

Moda e la Mediana 
 

7.  Competenze trasversali di supporto alle precedenti 

 

 

4 COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Specificare quale contributo può offrire la disciplina per lo sviluppo delle competenze chiave di 

cittadinanza, al termine del: 

■ I biennio; 

 II biennio; 

 V anno 

 indicando attività e metodologie didattiche 

IMPARARE AD IMPARARE 

Saper organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e 

varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e informale), anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo, sia di studio che di 

lavoro 

PROGETTARE 

Saper elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici, unitamente 

alle relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 

verificando i risultati raggiunti 

RISOLVERE PROBLEMI 

Saper affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti 

e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo 
il tipo di problema, i contenuti e i metodi delle diverse discipline 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

Saper individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni 

tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, nonchè 

lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti, unitamente alla loro natura probabilistica 

ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI 

Acquisire e interpretare criticamente le informazioni ricevute nei diversi ambiti attraverso 

diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 

opinioni 

COMUNICARE 

 comprendere messaggi di diverso genere (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di diversa 

complessità, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 

ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

 rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni, ecc., utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari mediante supporti differenti (cartacei, 

informatici e multimediali) 
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COLLABORARE E PARTECIPARE 

Saper interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla 

realizzazione delle attività collettive nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

Sapersi inserire, in modo attivo e consapevole, nella vita sociale, riuscendo a far valere al suo 

interno i propri diritti e i propri bisogni, riconoscendo nel contempo quelli altrui, le opportunità 

comuni, i limiti, le regole e le responsabilità 

 

5. COMPETENZE PROFESSIONALI 

Specificare quale contributo può offrire la disciplina per lo sviluppo delle competenze 

professionali, indicando attività e metodologie didattiche 
 

Ai fini dello sviluppo delle competenze professionali la disciplina può offrire una comprovata 

capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in 

situazioni di lavoro e/o di studio, nonchè nello sviluppo professionale e/o personale; le 

competenze sono descritte in termine di responsabilità e di autonomia 

 

6. UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

E’ possibile esporle anche per moduli, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. Sono 
specificati eventuali approfondimenti 

 

7. ATTIVITA’ DA SVOLGERE CON GLI STUDENTI 

  Visite Guidate  

  Esperienze di laboratorio 

  Visite Didattiche 

  Viaggi di Istruzione 

 Interviste 
■   Lavori di gruppo 

 

8. METODOLOGIE 

X Lezione frontale  
X Lezione dialogata (dialogo formativo) 

X Metodo induttivo 

X Metodo deduttivo 

  Metodo esperenziale 
X Metodo scientifico 

  Ricerca individuale e/o di gruppo 

  Scoperta guidata  
X Lavoro di gruppo  

X Problem solving 

  Altro:__________________________ 
   

 9. STRUMENTI DIDATTICI (Testi adottati, eventuali sussidi didattici e/o testi di approfondimento, 

attrezzature e spazi didattici utilizzanti altro) 
X  Libro di testo :  Carlo Bertoni, Yeap Ban Har, Joseph Yeo, Andrea Kang: “Pensaci!”, EDIZIONE 

VERDE, Vol. 1, Zanichelli Editore 

X  Laboratori   

   Palestra 
X  Personal Computer 
X  L.I.M. (Lavagna Interattiva Multimediale) 

   Videocamera  
X  Sussidi multimediali  

   Riviste 

   Quotidiani 
X  Testi di consultazione   

X  Fotocopie 
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10. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SCANSIONE TEMPORALE 

 

■   Test                                     

■   Questionari     

■   Prove pratiche strutturate 
■   Prove pratiche semistrutturate 

 Prove in laboratorio 

 Prove grafiche 

 Relazioni                            

 Temi      

 Saggi brevi                          

 Traduzioni 

 Articoli di giornale             

 Analisi testuale     
 ■  Risoluzione di problemi e di esercizi  

    Sviluppo di progetti     
 ■  Interrogazioni         

                                

Verifiche previste per ciascun alunno per ciascun 

quadrimestre 

■   Verifiche Scritte: minimo n.3 (tre) prove  

■   Verifiche Orali: minimo n.2 (due) prove 
■   Verifiche Pratiche: minimo n.2 (due) prove  

Criteri di valutazione 

La valutazione può essere: 

■   Formativa. Valutazione avente lo scopo di fornire 

un'informazione continua e analitica in relazione 
al modo in cui l'allievo procede 

nell'apprendimento e nell'assimilazione. Serve al 

docente anche per valutare la qualità del proprio 

intervento. Tale valutazione rientra tra le attività 

didattiche e concorre a determinare lo sviluppo 

successivo delle stesse.  
■ Sommativa. Risponde all'esigenza di apprezzare le 

abilità degli allievi, di utilizzare in modo aggregato 

le capacità e le conoscenze acquisite nel corso di 

una parte significativa dell'itinerario di 

apprendimento.  

 Orientativa. Valutazione intesa come incentivo 
alla costruzione di un realistico concetto di sé in 

funzione della valutazione di future scelte  

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

Per le azioni di recupero saranno previsti 

in itinere momenti di riflessione e di 

approfondimento a seconda delle esigenze 
della classe.  

In coerenza con il POF, si adopereranno 

strategie e metodologie didattiche 

finalizzate: 

■ alla Riproposizione degli argomenti e dei 
contenuti in forma diversificata  

■ alla Programmazione e all’Effettuazione 

di Attività guidate a livello crescente di 

difficoltà 

■ all’Effettuazione di esercitazioni tendenti 

al miglioramento dei metodi di studio e di 
lavoro 

 
Le ore di approfondimento saranno utilizzate per 

procedere: 

■  alla Rielaborazione e alla Problematizzazione dei 

contenuti 

■   allo Sviluppo dell’impulso allo spirito critico e alla 

creatività 
■ all’Effettuazione di Esercitazioni finalizzate ad 

affinare i metodi di studio e di lavoro 

 

Attività previste per la valorizzazione delle eccellenze 

 Lezioni e argomenti di Approfondimento 

 
 

 

Termoli (CB), 31/10/2019 

 

Il docente: Prof. Giovanni Bosco CONCETTI 

 
 
 

 
 
 

 
 

 istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0000006 - IV.3 - del: 02/01/2020 - 09:06:12



Pag. 9 a 17 

 

Asse: MATEMATICO      Disciplina: MATEMATICA 

     Classe: 1ATL 
 

MODULO n.1  –  INSIEMI NUMERICI  

mesi: SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE  –  Durata: n.25 ore 

 

UNITÀ 

DIDATTICHE/o UDA 
 CONOSCENZE COMPETENZE  ABILITÀ’ 

 
INSIEMI NUMERICI 

E OPERAZIONI: 

 Il concetto di 
insieme e la sua 

rappresentazione 

mediante gli 

specifici 
simbolismi, la 

specificazione 

delle 

caratteristiche. 

l’elencazione degli 
elementi 

componenti 

nonchè tramite il 

diagramma di 

Eulero-Venn  

 Le operazioni con 
gli insiemi e le 
loro proprietà: 

unione, 

inclusione, 

intersezione, 

differenza, 

complementarietà, 
prodotto 

cartesiano 

 Gli Insiemi N, Z, 
Q, R: operazioni e 

proprietà 

 I Numeri Naturali: 
ordinamento, 
operazioni, 

proprietà delle 

operazioni; MCD 

(Massimo Comun 

Divisore) e mcm 

(minimo comune 
multiplo) 

 I Numeri Interi: 
definizione e 

operazioni con gli 

stessi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Definizione di 
insieme e di 

sottoinsieme, e 

loro 

rappresentazioni 

 Conoscere il 
significato e l’uso 

della simbologia 
insiemistica 

 Conoscere e 
comprendere le 

proprietà delle 

operazioni tra 

insiemi 

 Conoscere la 
differenza tra la 
partizione di un 

insieme e l’insieme 

delle parti 

 Conoscere le 
relazioni definite in 

un insieme e le 
loro proprietà 

 Conoscere le 
proprietà delle 

operazioni e delle 

potenze 

 Conoscere il 
concetto di MCD e 

di mcm 

 Saper distinguere 
tra numeri 

Naturali, numeri 

Interi, numeri 

Razionali, numeri 

Irrazionali, numeri 

Reali 

 Conoscere la 
notazione 

scientifica e 

l’ordine di 

grandezza di un 

valore numerico 

 Conoscere i vari 
tipi di 
approssimazione e 

i rispettivi tipi di 

errore, assoluto e 

relativo 

 

 

 Saper utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del calcolo 
aritmetico e 

algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica 

 Saper individuare le 
strategie appropriate 

per la soluzione dei 

problemi 

 Saper analizzare dati 
e saperli interpretare 

sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti 

relativamente agli 
stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche 

 

 Saper 
rappresentare un 

insieme e saper 

riconoscere i 

sottoinsiemi di un 
insieme 

 Saper eseguire 

operazioni tra 

insiemi: Unione, 

Intersezione, 
Differenza, 

Complementarietà, 

Prodotto 

Cartesiano 

 Saper determinare 
la partizione di un 

insieme 

 Saper risolvere 

problemi 

utilizzando le 
operazioni tra gli 

insiemi 

 Saper applicare le 

proprietà delle 

operazioni 
classiche e delle 

potenze 

 Saper calcolare il 

valore di 

un’espressione 
numerica 

 Essere in grado di 

scomporre un 

Numero Naturale 
in fattori primi 

 Saper calcolare il 

MCD e il mcm di 

numeri Naturali, 

Interi e Razionali 

 Essere in grado di 

semplificare 

espressioni con le 

frazioni 
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 I Numeri 
Razionali: 

definizione e 

proprietà delle 

operazioni 

 I Numeri Reali: 
definizione e 

proprietà delle 
operazioni 

 Notazione 
scientifica e 

ordine di 

grandezza di un 

valore numerico 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 Saper risolvere 

problemi relativi a 

percentuali e 
proporzioni 

 Saper trasformare 

numeri decimali in 

frazioni 

 Essere in grado di 
semplificare 

espressioni con 

numeri Razionali, 

Relativi e potenze 

con esponente 
negativo 

 Saper operare con i 

Numeri Interi e 

Razionali 

 Saper stabilire 

l’ordine di 

grandezza di un 

numero 

 Essere in grado di 
risolvere problemi 

e di rappresentare 

i numeri sia 

utilizzando la 

notazione 
scientifica che 

sulla retta 

orientata 

 Saper eseguire 

calcoli 
approssimati 

 Saper calcolare 

l’errore assoluto e 

l’errore relativo 

conoscendo 
l’approssimazione 

di una misura 
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MODULO n.2  –  ELEMENTI DI LOGICA  

mesi: NOVEMBRE/DICEMBRE  –  Durata: n.10 ore 

 

UNITÀ 

DIDATTICHE/o UDA 
 CONOSCENZE COMPETENZE  ABILITÀ’ 

 

ELEMENTI DI 

LOGICA: 

 Il linguaggio 

della logica: i 
simboli, il loro 

significato e i 

legami con il 

linguaggio degli 

insiemi 

 Proposizioni 
logiche utilizzate 

anche per 

risolvere 

problemi 

 I connettivi logici 
e le tavole di 

verità 

 I quantificatori 
logici 

 La congiunzione, 
le disgiunzioni, 

l’implicazione 

materiale, la 

doppia 

implicazione 

 Le espressioni 
logiche 

 In che senso la 
logica costituisce 

un modello di 

ragionamento, 

esempi di 

ragionamento 
deduttivo: il 

modus ponens, 

il modus tollens 

 

 
  

 

 

 Conoscenza di 
base delle 

operazioni 

algebriche e 
aritmetiche, 

nonché delle 

operazioni basilari 

con gli insiemi 

 Conoscere il 
concetto di 
proposizione  

 Conoscere i 
connettivi logici, le 

tavola di verità, i 

quantificatori e 

l’utilizzo degli 

stessi 

 Riconoscere le 
proposizioni e le 

espressioni logiche 

 

 

 Saper individuare 
collegamenti e 

relazioni 

 Saper confrontare 

e analizzare figure 
geometriche 

individuando 

invarianti e 

relazioni 

 Saper individuare 
le strategie 

appropriate per la 

soluzione dei 

problemi 

 Saper utilizzare la 
Logica, esempio 

fondamentale del 

metodo di 

ragionamento 

posto alla base 
della Matematica e 

che permette di 

acquisire un 

modello di 

ragionamento 
umano: consente 

di poter stabilire 

quando una 

conclusione è ben 

fondata sulle 

premesse 

 

 

 Saper individuare 
collegamenti e 

relazioni 

 Saper eseguire le 

operazioni tra le 
proposizioni logiche 

utilizzando i 

connettivi logici e le 

loro tavole di verità 

 Essere in grado di 
applicare le proprietà 

delle operazioni 

logiche 

 Saper riconoscere i 
nessi tra le 

proposizioni e il 

valore vero-falso 

 Acquisire il concetto 

di predicato aperto 
che apre la strada 

alle equazioni 

 Saper operare con i 

predicati aperti 

 Saper trasformare 
enunciati aperti in 

proposizioni 

mediante i 

quantificatori 
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MODULO n.3  –  MONOMI E POLINOMI 

mesi: GENNAIO/FEBBRAIO  –  Durata: n.15 ore 

 

UNITÀ 

DIDATTICHE/o UDA 
 CONOSCENZE COMPETENZE  ABILITÀ’ 

 

MONOMI E 

POLINOMI:  

 Definizioni: cosa 

sono i monomi 

 Le operazioni 
con i monomi 

 MCD e mcm fra 
monomi 

 Approfondimenti 
con l’utilizzo di 

strumenti 

informatici (ad 

es. Derive) 

 Definizioni: cosa 
sono i polinomi 

 Le operazioni 
con i polinomi 

 I prodotti 
notevoli 

 

  
 

 

 Le regole per l’uso 
del simbolismo 

letterale: l’uso 

delle lettere al 

posto dei numeri 

 Le caratteristiche 
dei monomi: 
definizione e grado 

di un monomio, 

monomi simili, 

operazioni con i 

monomi, potenze 

di monomi 

 Le regole e le 
tecniche 

fondamentali per 

lo sviluppo del 

calcolo algebrico 

 Riconoscere i casi 
nei quali 
un’operazione non 

è possibile o non 

dà come risultato 

un monomio 

 Definizione e 
caratteristiche dei 

polinomi: come si 
riconosce un 

polinomio, 

scrittura di un 

polinomio in 

forma standard, 

grado di un 
polinomio 

 Le operazioni tra 
polinomi: somma 

e differenza, 

moltiplicazione, 

divisione tra 
polinomi, divisione 

tra un polinomio e 

un monomio 

 

 Conoscere i 
concetti chiave per 

l’utilizzo di 
strumenti 

informatici, come 

Derive, per il 

calcolo di semplici 

monomi e 
polinomi 

 

 

 Saper utilizzare le 
tecniche e le 

procedure del 

calcolo aritmetico e 
algebrico 

 Saper individuare le 
strategie 

appropriate per la 

soluzione dei 

problemi 

 Saper analizzare 
dati e saperli 

interpretare 

sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando 
consapevolmente gli 

strumenti di calcolo 

e le potenzialità 

offerte da specifiche 

applicazioni di tipo 
informatico 

 

 Acquisire la 
padronanza 

nell’utilizzo delle 

lettere al posto dei 
numeri, sia come 

simboli che come 

variabili: saper 

progettare 

 Riconoscere le 
caratteristiche dei 
monomi 

 Saper eseguire le 
operazioni con i 

monomi 

esplicitandone le 

proprietà 

 Essere in grado di 
calcolare il MCD e il 
mcm fra monomi 

 Riconoscere le 
caratteristiche dei 

polinomi 

 Saper eseguire le 
operazioni con i 

polinomi 

esplicitandone le 
proprietà 

 Saper semplificare 
espressioni con 

operazioni e potenze 

di monomi e 

polinomi 

 Saper risolvere 
equazioni 
numeriche intere di 

primo grado in una 

variabile  

 Saper 
padroneggiare 

strumenti 
informatici (come 

Derive) per il calcolo 

di semplici 

espressioni con 

monomi e polinomi 

 Saper sviluppare 
prodotti notevoli 

 Saper valutare 
un’espressione 

algebrica 
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 Conoscere i 
prodotti notevoli e 

le regole per lo 

sviluppo degli 

stessi  

 Riconoscere i casi 
nei quali 

un’operazione non 
dà come risultato 

un polinomio 

 Equazioni 
numeriche intere 

 

 

 Saper individuare 
collegamenti e 

relazioni 

 Saper esprimere 
relazioni utilizzando 

le lettere: saper 

risolvere i problemi 

 Essere in grado di 
operare su 
espressioni 

algebriche e di 

provvedere a 

semplificazioni delle 

stesse 
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MODULO n.4  –  FATTORIZZAZIONE DEI POLINOMI E FRAZIONI ALGEBRICHE 

mese: MARZO  –  Durata: n.30 ore 

 

UNITÀ DIDATTICHE/o 

UDA 
CONOSCENZE COMPETENZE  ABILITÀ’ 

 

FATTORIZZAZIONE 

DEI POLINOMI 
(SCOMPOSIZIONE IN 

FATTORI) E FRAZIONI 

ALGEBRICHE: 

 La fattorizzazione 
ovvero la 

scomposizione in 

fattori di un 
polinomio 

 MCD (Massimo 
Comun Divisore) e 

mcm (minimo 

comune multiplo) 

tra polinomi 

 Definizioni di 
frazione algebrica e 
condizioni di 

esistenza 

 Semplificazioni di 
frazioni algebriche 

 Operazioni tra 
frazioni algebriche 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 Conoscere lo 
scopo della 

scomposizione di 

un polinomio 

 Conoscere le 
procedure per la 

scomposizione 

dei polinomi in 

fattori: 

 Raccoglimento 
a fattor 
comune, 

totale e 

parziale 

 Prodotti 
notevoli 

 Trinomio 
particolare 

 Teorema del 
Resto e di 
Ruffini 

 Riconoscere i 
prodotti notevoli 

 Scomposizione 
dei polinomi 

tramite la 

divisione tra 

polinomi 

 Conoscere e 
comprendere i 

concetti di MCD 

e di mcm tra 

polinomi 

 Conoscere le 
definizioni di 

frazione algebrica e 
di condizione di 

esistenza 

 Conoscere varie 
tecniche di 

semplificazione tra 

le quali la 

scomposizione in 
fattori 

 Conoscere le 
operazioni tra le 
frazioni algebriche 

 

 

 Saper utilizzare le 
tecniche e le 

procedure del 

calcolo aritmetico e 
algebrico 

 Saper individuare le 
strategie appropriate 

per la soluzione dei 

problemi 

 
 

 

 

 

 Saper utilizzare 
le lettere come 

simboli e come 

variabili 

 Saper eseguire le 
operazioni con i 

polinomi 

 Saper fattorizzare 
un polinomio 

(scomposizione 

in fattori) 
utilizzando: il 

raccoglimento 

totale e parziale, 

i prodotti 

notevoli, il 

trinomio 
particolare, il 

teorema del resto 

e il teorema di 

Ruffini 

 Saper scegliere la 
regola di 

scomposizione 
più adatta a 

ciascun 

polinomio 

 Saper calcolare il 
MCD e il mcm 

tra polinomi 

 Saper 
determinare le 

condizioni di 

esistenza di una 

frazione algebrica 

 Imparare a 
manipolare le 

formule 
algebriche e 

risolvere semplici 

equazioni 

frazionarie 

 Acquisire 
sicurezza 

relativamente 
all’utilizzo delle 

tecniche di 

calcolo 

fondamentali  
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 Saper 
semplificare 

espressioni 

contenenti le 

frazioni 

algebriche 

 Saper eseguire 
operazioni, 
comprese le 

potenze, con le 

frazioni 

algebriche 
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MODULO n.5  –  GEOMETRIA EUCLIDEA PIANA 

mesi: APRILE/MAGGIO  –  Durata: n.25 ore 

 

UNITÀ 

DIDATTICHE/o UDA 
 CONOSCENZE COMPETENZE  ABILITÀ’ 

 

GEOMETRIA 

EUCLIDEA PIANA:  

 Gli enti 

fondamentali della 
geometria del piano 

 Il significato dei 
termini postulato, 

assioma, 

definizione, 

congettura, 
teorema, 

dimostrazione 

 Le figure 
geometriche, i 

punti e le rette, le 

semirette e i 

segmenti, le rette 
parallele e le rette 

incidenti 

 Gli angoli e la loro 
classificazione 

 I poligoni e le loro 
caratteristiche 

 I triangoli: criteri di 
congruenza, 

classificazione dei 
triangoli, punti 

notevoli criterio di 

parallelismo, 

teorema dell’angolo 

esterno, somma 
degli angoli interni 

 La somma degli 
angoli interni di un 

poligono qualsiasi  

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 Conoscere le 
definizioni degli 

enti fondamentali 

della geometria 
piana: punti, 

rette, piani  

 Conoscere le 
semirette e i 

segmenti, le rette 

parallele e le rette 
incidenti 

 Conoscere le 
diverse definizioni 

relative agli angoli 

 Conoscere il 
diverso significato 

dei termini 

postulato, 
assioma, 

definizione, 

congettura, 

teorema, 

dimostrazione 

 Conoscere i 
poligoni e le 
principali 

proprietà degli 

stessi 

 Conoscere i 
triangoli e la 

classificazione 
degli stessi sia in 

base ai lati che in 

base agli angoli 

 Conoscere i punti 
notevoli di un 

triangolo 

 Conoscere i criteri 
di congruenza dei 
triangoli 

 

 Saper utilizzare le 
tecniche e le procedure 

del calcolo aritmetico e 

algebrico 

 Saper individuare 
collegamenti e relazioni 

 Saper utilizzare le 
rappresentazioni in 

forma grafica 

 Saper individuare le 
strategie appropriate 

per la soluzione dei 

problemi 
 

 

 

 

 

 

 

 Acquisire la 
padronanza delle 

proprietà degli 

enti geometrici 
(fondamentali e 

non) e delle 

figure 

geometriche, 

confrontandole e 
analizzandole  

 Saper acquisire 
dati e 

informazioni 

 Saper analizzare 
e risolvere i 

problemi del 

piano utilizzando 
le proprietà degli 

enti geometrici e 

delle figure 

geometriche 

 Saper realizzare 
le costruzioni 

geometriche 

 Saper utilizzare 
la modellazione 

matematica, 

evidenziando le 

proprietà delle 

figure 
geometriche utili 

per creare 

modelli 

matematici di 

oggetti e 

fenomeni 

 Saper 
distinguere un 

postulato da un 

assioma, una 

congettura da 

un teorema 

 Saper 

distinguere le 
ipotesi dalla tesi 

 Saper 
argomentare e 

comprendere le 

dimostrazioni 

 Saper sviluppare 
semplici catene 
deduttive  
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MODULO n.6  –  ELEMENTI DI STATISTICA DESCRITTIVA 

mesi: MAGGIO/GIUGNO – Durata: n.10 ore 

 
 

UNITÀ 

DIDATTICHE/o UDA 
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ’ 

 

ELEMENTI DI 
STATISTICA 

DESCRITTIVA:  

 Dati, 
campionamento, 

organizzazione e 

rappresentazione 

degli stessi 

 L’importanza dei 
grafici nel servire a 

comunicare 

informazioni 

 Distribuzioni delle 
frequenze a seconda 

del tipo di carattere 

e principali 
rappresentazioni 

grafiche 

 Gli indici centrali e 
la loro utilità a 

sintetizzare i dati 

disponibili in un 

certo contesto: 
Media aritmetica, 

Media ponderata, 

Moda, Mediana  

 

 

 Conoscere lo 
scopo della 

Statistica, 
derivante dalla 

necessità di 

organizzare e 

sintetizzare i dati 

affinché la 
quantità di 

informazioni che 

gli stessi 

contengono 

possano divenire 

significative e 
comprensibili 

 Conoscere i dati, 
il loro 

campionamento, 

la loro 

organizzazione e 
la loro 

rappresentazione 

 Conoscere la 
distribuzione 

delle frequenze a 

seconda del tipo 

di carattere e le 
principali 

rappresentazioni 

grafiche 

 Conoscere le 
modalità di 

determinazione e 

di utilizzo della 
Media aritmetica, 

della Media 

ponderata, della 

Moda e della 

Mediana  
 

 

 Saper utilizzare le 
tecniche e le 

procedure del 
calcolo aritmetico e 

algebrico  

 Saper utilizzare le 
rappresentazioni in 

forma grafica 

 Saper individuare le 
strategie appropriate 
per la soluzione dei 

problemi 

 Saper valutare 
quando un certo 

strumento è adatto o 

meno a modellizzare 

una determinata 
situazione  

 

 

 Saper raccogliere, 
organizzare e 

rappresentare un 
insieme di dati  

 Saper interpretare 
ed eseguire le 

principali 

rappresentazioni 

grafiche di un 
insieme di dati 

 Saper analizzare 
dati e grafici 

 Saper calcolare la 
media aritmetica, la 

media ponderata, la 

moda e la mediana 

di un insieme di 
dati 

 Saper risolvere 
meglio i problemi 

scegliendo il metodo 

di rappresentazione 

e/o l’indice centrale 

più opportuni: saper 
individuare le 

caratteristiche dei 

grafici che li 

rendono più 

comunicativi e più 
corretti e/o l’indice 

centrale che si 

presta meglio a 

sintetizzare i dati 

disponibili in un 

certo contesto    
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