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MODULO N. 1 – Frazioni algebriche ed  equazioni di primo grado fratte                       

 
 
 

Competenza LLGG 
 
individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

Prerequisiti:  calcolo letterale  equazioni 

Discipline coinvolte: discipline a indirizzo tecnico e scientifico 

ABILITA’ 

Abilità LLGG Utilizzare le procedure del calcolo letterale 
 per risolvere equazioni di primo grado  fratte e problemi ad una variabile. Padroneggiare l’uso della lettera come mero 
simbolo e come variabile 
 

Abilità da formulare Utilizzare le procedure del calcolo letterale 
 per risolvere equazioni di primo grado  problemi ad una variabile. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG Le equazioni 
di primo grado intere e fratte 

 

Conoscenze da formulare 
Richiamo ai prodotti notevoli, alle fattorizzazioni dei polinomi e alle frazioni algebriche, dominio di una frazione 
algebrica. Concetto di equazione e di soluzione i principi di equivalenza soluzione delle equazioni di primo grado intere 
e fratte, ammissibilità delle soluzioni per le equazioni fratte. Soluzione di problemi con l'ausilio delle equazioni lineari ad 
una variabile sia di tipo numerico che geometrico. 
Riconoscimento delle equazioni determinate, impossibili e indeterminate. 

Contenuti disciplinari minimi Ricordare la fattorizzazione di semplici polinomi ( che si risolvono con un solo metodo), 
saper svolgere la condizione di esistenza di semplici frazioni algebriche ( denominatore di primo grado) svolgere 
equazioni numeriche intere e fratte con frazioni algebriche semplici e riconoscere quando una soluzione è accettabile 
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Impegno Orario 

Durata in ore 16 

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 
□ Dialogo formativo 
x Problem solving 
x Problem 

□ Alternanza scuole – lavoro 
□ Project work 
□ Simulazione – virtual Lab 
□ E-learning  
□ Brain – storming 
□ Percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

□ Attrezzature di laboratorio 
    ○ PC 
    ○  
    ○  
    ○  
□ 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 tradizionale e/o elettronica 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□ Prova strutturata 
x Prova semistrutturata 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Saggio breve 
□ Prova di simulazione 
□ 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 
concorrono nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del70 %. 
 
 
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 xx 
15 %. 

Fine modulo 

□ 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  
saper risolvere e discutere semplici equazioni fratte 
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Azioni di recupero ed approfondimento  
saranno effettuati momenti di riflessione e approfondimento in itinere a seconda delle esigenze della classe 

 

 
MODULO N. 2– Sistemi lineari                       

 
 
 

Competenza LLGG 
 
individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

Prerequisiti:  calcolo letterale  equazioni 

Discipline coinvolte: discipline a indirizzo tecnico e scientifico 

ABILITA’ 

Abilità LLGG Utilizzare le procedure del calcolo letterale 
 per risolvere sistemi  di primo grado  a 2 e più variabili variabile. Padroneggiare l’uso della lettera come simbolo e 
come variabile 
 

Abilità da formulare Utilizzare le procedure del calcolo letterale  per risolvere sistemi di primo grado  . 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG sistemi di rimo grado interi e fratti 

Conoscenze da formulare 
Equazioni in due variabili, infinità delle soluzioni e concetto di sistema. Metodi risolutivi: sostituzione, riduzione, regola 
di Cramer metodo del confronto. Problemi che si risolvono con l'applicazione dei sistemi lineari. 

Contenuti disciplinari minimi Soluzione dei sistemi lineari già ridotti a forma normale utilizzando il metodo di 
sostituzione e la regola di Cramer. 
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Impegno Orario 

Durata in ore 16 

Periodo 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

□Settembre 
x Ottobre 
x Novembre 
□ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

□ Laboratorio 
x Lezione frontale 
□ Debriefing 
x Esercitazioni 
□ Dialogo formativo 
x Problem solving 
x Problem 

□ Alternanza scuole – lavoro 
□ Project work 
□ Simulazione – virtual Lab 
□ E-learning  
□ Brain – storming 
□ Percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

□ Attrezzature di laboratorio 
    ○ PC 
    ○  
    ○  
    ○  
□ 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 tradizionale e/o elettronica 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□ Prova strutturata 
x Prova semistrutturata 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Saggio breve 
□ Prova di simulazione 
□ 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 
concorrono nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del70 %. 
 
 
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 xx 
20%. 

Fine modulo 

□ 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  

Soluzione dei sistemi lineari già ridotti a forma normale utilizzando il metodo di sostituzione e la regola di Cramer 

Azioni di recupero ed approfondimento  
saranno effettuati momenti di riflessione e approfondimento in itinere a seconda delle esigenze della classe 
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MODULO N. 3– Radicali ed equazioni di secondo grado, equazioni di grado superiore al secondo.                       

 
 
 

Competenza LLGG 
 
individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

Prerequisiti:  calcolo letterale  equazioni 

Discipline coinvolte: discipline a indirizzo tecnico e scientifico 

ABILITA’ 

Abilità LLGG Utilizzare le procedure del calcolo letterale 
 per risolvere equazioni di secondo grado  Padroneggiare l’uso della lettera come simbolo e come variabile  
 

Abilità da formulare Utilizzare le procedure del calcolo letterale  per risolvere sistemi di primo grado  . 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG operazioni con i radicali, potenze ad esponente reale, equazioni di secondo grado, equazioni 
riconducibili a equazioni di secondo grado tramite fattorizzazione o particolari sostituzioni.  

Conoscenze da formulare 
operazioni con i radicali condizione di esistenza delle radici n-esime, potenze ad esponente reale, equazioni di secondo 
grado, equazioni riconducibili a equazioni di secondo grado tramite fattorizzazione o particolari sostituzioni. Soluzione 
di problemi di secondo grado 

Contenuti disciplinari minimi operazioni con i radicali, condizione di esistenza delle radici, equazioni di secondo 
grado già ridotte a forma normale. 
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Impegno Orario 

Durata in ore 20 

Periodo 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
x Novembre 
x Dicembre 

□ Gennaio 
□Febbraio 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

□ Laboratorio 
x Lezione frontale 
□ Debriefing 
x Esercitazioni 
□ Dialogo formativo 
x Problem solving 
x Problem 

□ Alternanza scuole – lavoro 
□ Project work 
□ Simulazione – virtual Lab 
□ E-learning  
□ Brain – storming 
□ Percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

□ Attrezzature di laboratorio 
    ○ PC 
    ○  
    ○  
    ○  
□ 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 tradizionale e/o elettronica 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□ Prova strutturata 
x Prova semistrutturata 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Saggio breve 
□ Prova di simulazione 
□ 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 
concorrono nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del70 %. 
 
 
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 xx 
20%. 

Fine modulo 

□ 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  

Soluzione di semplici espressioni contenenti radicali, ed equazioni di secondo grado in forma normale. 

Azioni di recupero ed approfondimento  
saranno effettuati momenti di riflessione e approfondimento in itinere a seconda delle esigenze della classe 
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MODULO N. 4 – Disequazioni di primo grado 
 
 

Competenza LLGG 
 
individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

Prerequisiti:  calcolo letterale,  leggi di monotonia 

Discipline coinvolte: discipline a indirizzo tecnico e scientifico 

ABILITA’ 

Abilità LLGG Utilizzare le procedure del calcolo letterale 
 per risolvere disequazioni di primo grado  e problemi di scelta.  Padroneggiare l’uso della lettera  come variabile. 
 

Abilità da formulare Utilizzare le procedure del calcolo letterale  per risolvere disequazioni di primo grado  problemi ad 
una variabile. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG Le disequazioni di primo grado intere, fratte e sistemi di disequazioni 

Conoscenze da formulare 
Richiamo alle leggi di monotonia per le disuguaglianze numeri, disequazioni di primo grado intere, fratte disequazioni 
sotto forma di prodotto e sistemi di disequazioni. 
Problemi che si risolvono con l'uso delle disequazioni 

Contenuti disciplinari minimi risolvere semplici disequazioni intere, fratte e sistemi di disequazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impegno Orario Durata in ore 14 
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Periodo 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

Settembre 
□Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

x Gennaio 
x Febbraio 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

□ Laboratorio 
x Lezione frontale 
□ Debriefing 
x Esercitazioni 
□ Dialogo formativo 
x Problem solving 
x Problem 

□ Alternanza scuole – lavoro 
□ Project work 
□ Simulazione – virtual Lab 
□ E-learning  
□ Brain – storming 
□ Percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

□ Attrezzature di laboratorio 
    ○ PC 
    ○  
    ○  
    ○  
□ 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 tradizionale e/o elettronica 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□ Prova strutturata 
x Prova semistrutturata 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Saggio breve 
□ Prova di simulazione 
□ 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 
concorrono nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del70 %. 
 
 
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 xx 
15%. 

Fine modulo 

□ 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  
Saper risolvere semplici disequazioni intere, fratte, e sistemi di disequazioni (per semplici si intendono quesiti che non richiedono conoscenze 
approfondite del calcolo letterale nella fattispecie delle disequazioni si intendono disequazioni fratte e sistemi di disequazioni già ridotti in forma 
normale o già semplificata) 

Azioni di recupero ed approfondimento  
saranno effettuati momenti di riflessione e approfondimento in itinere a seconda delle esigenze della classe 
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MODULO N. 5– Relazioni e funzioni, elementi di statistica.                       

 
 
 

Competenza LLGG 
 
utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto forma 
grafica 

 

Prerequisiti:  calcolo letterale  equazioni e sistemi di equazioni 

Discipline coinvolte: discipline a indirizzo tecnico e scientifico 

ABILITA’ 

Abilità LLGG Utilizzare le procedure del calcolo letterale, rappresentazione nel piano cartesiano, rappresentazione dei 
dati statistici. Studiare le funzioni f(x) = ax + b e f(x) = ax2 + bx + c 
  
 

Abilità da formulare utilizzare il calcolo per realizzare soluzioni di problemi e rappresentare i dati nel piano cartesiano 
e tramite grafici statistici 

CONOSCENZE 

Conoscenze da formulare 
Concetto di relazione e di funzione. Rappresentare le funzioni f(x) = ax + b e f(x) = ax2 + bx + c, la rappresentazione dei dati: istogrammi ed 
aerogrammi, media aritmetica, media ponderata, moda e mediana. lettura dei grafici deduzione e previsione di valori anche con riferimento ad 
altre discipline. Applicazione della parabola nella soluzione delle disequazioni di secondo grado 

Contenuti disciplinari minimi : definizione di funzione, Rappresentare nel piano cartesiano le  funzioni f(x) = ax + b e f(x) = ax2 + 

bx + c, lettura dei grafici. media aritmetica. Disequazioni di secondo grado in forma normale. 

 

Impegno Orario 

Durata in ore 10 

Periodo 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

Settembre 
Ottobre 
Novembre 
Dicembre 

□ Gennaio 
x Febbraio 
x  Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

□ Laboratorio 
x Lezione frontale 
□ Debriefing 
x Esercitazioni 
□ Dialogo formativo 
x Problem solving 
x Problem 

□ Alternanza scuole – lavoro 
□ Project work 
□ Simulazione – virtual Lab 
□ E-learning  
□ Brain – storming 
□ Percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 
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Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

□ Attrezzature di laboratorio 
    ○ PC 
    ○  
    ○  
    ○  
□ 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 tradizionale e/o elettronica 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□ Prova strutturata 
x Prova semistrutturata 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Saggio breve 
□ Prova di simulazione 
□ 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 
concorrono nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del70 %. 
 
 
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 xx 
15% 

Fine modulo 

□ 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  
Rappresentare nel piano cartesiano le  funzioni f(x) = ax + b e f(x) = ax2 + bx + c, lettura dei grafici. Disequazioni di secondo grado in forma 
normale 

Azioni di recupero ed approfondimento  
saranno effettuati momenti di riflessione e approfondimento in itinere a seconda delle esigenze della classe 
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MODULO N. 6– Geometria.                       

 
 
 

Competenza LLGG 
 
Figure simili ed equivalenti, trasformazioni geometriche. 

 

Prerequisiti:  contenuti di geometria svolti nel primo anno 

Discipline coinvolte: discipline a indirizzo tecnico e grafico 

ABILITA’ 

Abilità LLGG Acquisire il concetto di luogo geometrico, di figure equivalenti e simili 
  
 

Abilità da formulare riconoscere figure simili, ed equivalenti. 

CONOSCENZE 

Conoscenze da formulare 
Definizione di luogo geometrico, l'asse del segmento e la bisettrice come luogo geometrico, la circonferenza, trasformazioni geometriche, 
traslazione e rotazione, simmetrie centrali ed assiali. Figure equivalenti, figure equicomposte, teoremi di Euclide e Pitagora, figure simili, criteri 
di similitudine, i teoremi di Euclide per la similitudine. 

Contenuti disciplinari minimi : definizione di funzione, Circonferenza, concetto di traslazione e rotazione,  teoremi di Euclide e 

Pitagora, concetto di figure simili e proporzionalità. 

 
 

Impegno Orario 

Durata in ore 25 

Periodo 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

Settembre 
□Ottobre 
□Novembre 
□Dicembre 

x Gennaio 
x Febbraio 
x Marzo 

x□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

□ Laboratorio 
x Lezione frontale 
□ Debriefing 
x Esercitazioni 
□ Dialogo formativo 
x Problem solving 
x Problem 

□ Alternanza scuole – lavoro 
□ Project work 
□ Simulazione – virtual Lab 
□ E-learning  
□ Brain – storming 
□ Percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 
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Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

□ Attrezzature di laboratorio 
    ○ PC 
    ○  
    ○  
    ○  
□ 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 tradizionale e/o elettronica 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□ Prova strutturata 
x Prova semistrutturata 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Saggio breve 
□ Prova di simulazione 
□ 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 
concorrono nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del70 %. 
 
 
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 xx 
20% 

Fine modulo 

□ 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  
Saper risolvere semplici quesiti sulla circonferenza, saper applicare i Teoremi di Euclide e Pitagora, saper applicare una traslazione e una 
rotazione ad una figura geometrica. Saper  rappresentare graficamente una simmetria assiale e centrale. 

Azioni di recupero ed approfondimento  
saranno effettuati momenti di riflessione e approfondimento in itinere a seconda delle esigenze della classe 

 

 
 

MODULO  7 - ATTIVITA’  LABORATOTIALE   – La geometria  solida                        
 
 
 

Competenza LLGG 
 
Comporre e scomporre figure solide 

Prerequisiti:  geometria  piana  

Discipline coinvolte: discipline a indirizzo tecnico e scientifico 

ABILITA’ 

istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0012212 - IV.3 - del: 16/11/2020 - 10:20:02



I. T. T. – TRASPORTI E LOGISTICA “U. Tiberio” 

PROGETTO ESECUTIVO 

MOD 7.3_2 A Ed. 1 Rev. 0 del 01/08/2016 

Red. RSG App. DS Pagina 14 di 15 

 

 

Saper calcolare l’area della superficie ed il volume; 

Saper rappresentare lo sviluppo di un poliedro regolare e calcolare superficie e volume; 

Saper risolvere problemi diretti riguardanti superficie e volume dei solidi . 

CONOSCENZE 
I solidi .  La  sfera . I poliedri: Prismi e Piramide .  Relazione di Eulero . Equivalenza dei solidi 

Volume di un solido  .  I solidi di rotazione: il cilindro ed il cono 

 

Impegno Orario 

Durata in ore 5 

Periodo 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
x Giugno 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

□ Laboratorio 
x Lezione frontale e con Gmeet 
□ Debriefing 
x Esercitazioni 
□ Dialogo formativo 
x Problem solving 
x Problem 

□ Alternanza scuole – lavoro 
□ Project work 
□ Simulazione – virtual Lab 
□ E-learning  
□ Brain – storming 
□ Percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

□ Attrezzature di laboratorio 
    ○ PC 
   Le GSuite 
□ Simulatore 
□ Monografie di apparati 
□ Virtual – Lab 

□ Dispense 
□ Libro di testo 
□ Pubblicazioni ed e-book 
□ Apparati multimediali 
□ Strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradizionale e/o elettronica 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□ Prova strutturata 
 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 
concorrono nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del 10 %. 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre al 
voto finale della disciplina nella misura del 
 5 %. 

Fine modulo 

□ Prova strutturata 
Prova semistrutturata 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Prova di simulazione 
x Soluzione di problemi 
□ Elaborazioni grafiche 
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MODULO N. 8         TITOLO MODULO:  COMPETENZE   DIGITALI   

 

Competenza LL GG  

 Educare all’informazione   

 Quantificare e computare  

 Sviluppare la creatività digitale   

Prerequisiti  Conoscenze di base sull’uso degli strumenti digitali   

Discipline coinvolte Tutte   

CONOSCENZE 

Conoscenze 

da formulare 

 
 Educare all’informazione: imparare ad utilizzare le TIC per una ricerca 

intelligente di dati ed informazioni in rete, scambiare e presentare 
informazioni in modo responsabile, creativo e con senso critico; 

 Quantificare e computare: saper raccogliere, archiviare ed elaborare i 
dati attraverso l’utilizzo di software specifici per imparare a trarre 
informazioni significative dei dati; 

 Sviluppare la creatività digitale: fornire agli studenti gli strumenti per 
comunicare ed esprimere la propria creatività, mediante l’acquisizione 
dei concetti di multimedialità, interattività ed ipertestualità 

 

  

Impegno Orario 

 

Distribuito lungo tutto l’arco dell’anno 

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 

 x  Le GSuite  
 

□  dispense 

□  libro di testo 

□  pubblicazioni ed e-book 

x  apparati multimediali 

x  strumenti per calcolo elettronico 

□ Strumenti di misura 

□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 

□  Altro (specificare)……………….. 

 
 
 
Termoli, 13/11/2020         Firma 
             Prof.ssa  Maria  Vincenza  Zullo   
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