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Competenze 
chiave 
europee di 
riferimento

1. Imparare ad imparare
2. Progettare 
3. Comunicare
4. Collaborare e partecipare
5. Agire in modo autonomo e responsabile
6. Risolvere problemi
7. Individuare collegamenti e relazioni
8. Acquisire ed interpretare l’informazione

Finalità

 Promuovere le facoltà intuitive e logiche;  

 Educare ai processi d’astrazione e di formazione dei concetti;  

 Esercitare a ragionare induttivamente e deduttivamente;  

 Sviluppare le attitudini sia analitiche sia sintetiche;  

 Abituare alla precisione del linguaggio e alla coerenza argomentativa. 

Obiettivi

Competenze

 Utilizzare  le  tecniche  e  le  procedure  del  calcolo  aritmetico  ed  algebrico
rappresentandole anche sotto forma grafica.

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di semplici problemi.
 Analizzare  ed  interpretare  in  modo  semplice  dati  anche  con  l’ausilio  di

rappresentazioni  grafiche,  usando  alcuni  strumenti  di  calcolo  e  le  potenzialità
offerte da specifiche applicazioni informatiche.

Abilità  Fattorizzare un polinomio ed operare con frazioni algebriche.
 Calcolare semplici espressioni con potenze e radicali.
 Risolvere equazioni e disequazioni di primo e secondo grado; risolvere sistemi

di equazioni e disequazioni.
 Rappresentare sul piano cartesiano le principali funzioni incontrate. 
 Risolvere problemi che implicano l’uso di equazioni e di sistemi di equazioni,

collegati con altre discipline e situazioni di vita ordinaria, come primo passo
verso la modellizzazione matematica.

 Riconoscere le  principali  proprietà e relazioni  tra  le  figure geometriche del
piano descrivendole con linguaggio appropriato.

 Calcolare la probabilità di eventi elementari.
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Conoscenze

 Metodi di scomposizione dei polinomi e frazioni algebriche.
 Equazioni  e  disequazioni  di  primo  e  secondo  grado.  Sistemi  di  equazioni  e

disequazioni (con rappresentazione grafica dei sistemi di equazioni).
 Potenze e radici: le tecniche e le procedure base di calcolo con i radicali.
 Poligoni,  circonferenza  e  cerchio.  Le  principali  trasformazioni  geometriche:  le

isometrie.
 Significato della probabilità e sue valutazioni. Probabilità e frequenza.

CONTENUTI 
PER UDA

UDA TITOLO E SINTESI DEI CONTENUTI TEMPI

UDA 1
Scomposizioni di polinomi; frazioni algebriche; equazioni
frazionarie.

Settembre/Novembre

UDA 2
Geometria  analitica:  funzione  lineare  e  retta.  Sistemi
lineari: risoluzione algebrica e grafica. Problemi.

Dicembre/Gennaio

UDA 3

I numeri reali,  elementi di algebra dei radicali. Equazioni
di  secondo  grado  intere.  La  parabola.  Equazioni  di
secondo  grado  fratte.  Disequazioni  di  secondo  grado
intere e fratte. Problemi.

Febbraio/
Marzo

UDA 4 Elementi di statistica e probabilità. Aprile

UDA 5 Elementi di geometria euclidea: poligoni, circonferenza e
cerchio, isometrie.

Maggio

Per le UDA interdisciplinari si rinvia al Documento di Programmazione Didattico Educativa (PED) della classe

Indicazioni 
metodologiche e 
didattiche

La  trattazione  degli  argomenti  si  svolgerà  secondo  un  percorso  modulare  e  facendo il  più
possibile riferimento ad esempi reali o ad argomenti trattati in altri ambiti disciplinari. L' approccio
sarà inizialmente di tipo intuitivo per poi guidare gli alunni a scoprire le relazioni matematiche, a
sistemare razionalmente le nozioni teoriche e ad applicare le stesse in vari modi ed in diversi
campi. Le lezioni saranno svolte prevalentemente in classe con approccio di tipo partecipativo e
laboratoriale,  utilizzando  anche  software  adatti  all'apprendimento  della  matematica  (come
Geogebra) o per la verifica degli apprendimenti sotto forma di concept-test (Kahoot). Verrà inoltre
utilizzato il lavoro in gruppi eterogenei (per conoscenze e abilità) per favorire l'apprendimento in
modalità peer-tutoring. Nel processo di apprendimento si cercherà di sviluppare lo spirito critico
per  una  più  profonda  comprensione  delle  procedure  di  risoluzione  per  giungere  ad  una  più
rigorosa sistemazione logico-deduttiva.

Metodi e 
strumenti di 
insegnamento

Per la trattazione degli argomenti previsti e per l’esercitazione sia collettiva che individuale, oltre
al libro di testo verrà predisposto dall’insegnante materiale integrativo e/o appunti dettati nel corso
dello  svolgimento  del  programma.  Verrà  particolarmente  seguita  l’abitudine  a  prendere  e
sistemare gli appunti dalle lezioni in classe da parte degli alunni, nonché di eseguire e curare le
esercitazioni domestiche. Verranno utilizzati software quali Geogebra, Kahoot e Fogli di calcolo.

Verifiche
(numero e 
tipologia)

Si prevedono, nel primo periodo, un minimo di due verifiche scritte (anche nella forma di prove
strutturate) e una orale; nel secondo periodo un minimo di tre verifiche scritte (come sopra) e di
due verifiche orali.
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Criteri di 
misurazione e di 
valutazione

La valutazione terrà conto innanzitutto del livello assoluto di conoscenze e competenze raggiunto,
della situazione di  partenza di  ciascun allievo e quindi  dei  progressi  compiuti  nel  percorso di
apprendimento; inoltre, il livello di acquisizione delle conoscenze sarà rapportato al livello medio
della classe.

Attività di 
recupero, di 
consolidamento 
e di 
potenziamento

Le attività di recupero si svolgeranno prevalentemente in itinere sotto forma di lavori di gruppo per
la cooperazione didattica, esercizi aggiuntivi personalizzati e approfondimenti. 

Castelfranco Veneto, 31 / 10 / 2017

Firma del docente:
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