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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

• Passaggio dal calcolo aritmetico a quello algebrico (aritmetica e algebra).
• Studio dei fondamenti della geometria euclidea del piano (geometria).
• Studio del linguaggio degli insiemi e delle funzioni anche per costruire semplici 

rappresentazioni di fenomeni (relazioni e funzioni).
• Apprendimento della nozione di probabilità e allo studio di alcuni esempi di modelli matematici, 

per descriverne le caratteristiche principali (dati e previsioni).
• Familiarizzazione con gli strumenti informatici (elementi di informatica).

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 problemi.
• 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 applicazioni specifiche di tipo 
informatico.

Abilità

• Saper risolvere problemi con il linguaggio degli insiemi.
• Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico (a mente, per iscritto, a macchina)

per calcolare espressioni aritmetiche e risolvere problemi; operare con i numeri
interi e razionali e valutare l’ordine di grandezza dei risultati. Utilizzare 
correttamente il concetto di approssimazione.

• Padroneggiare l’uso della lettera come mero simbolo e come variabile; 
eseguire le operazioni con i polinomi.

• Risolvere equazioni e disequazioni di primo grado. 
• Eseguire costruzioni geometriche elementari utilizzando la riga e il compasso 

e/o strumenti informatici. Porre, analizzare e risolvere problemi del piano 
utilizzando le proprietà di alcune figure geometriche.

• Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati. Calcolare i valori 
medi e alcune misure di variabilità di una distribuzione. 

• Utilizzare le estensioni digitali del testo e le modalità di accesso a informazioni 
e materiali didattici offerte dall’Istituto. 

• Utilizzare la mail d'Istituto.
• Utilizzare software di geometria dinamica e fogli di calcolo.
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Conoscenze

• Insiemi e operazioni tra di essi.
• I numeri: naturali, interi, razionali, irrazionali e, in forma intuitiva, reali; 

ordinamento e loro rappresentazione su una retta. Le operazioni con i numeri 
interi e razionali. Rapporti e percentuali. Approssimazioni. Notazione scientifica
e ordine di grandezza.

• Le espressioni letterali e i polinomi. Operazioni con i polinomi.
• Equazioni e disequazioni di primo grado.
• Introduzione alle funzioni, grafici, relazioni di proporzionalità diretta e inversa.
• Nozioni fondamentali di geometria del piano, i triangoli, rette parallele e 

perpendicolari.
• Dati, loro organizzazione e rappresentazione. Distribuzioni di frequenza. Valori 

medi e misure di variabilità.
• Concetto di algoritmo per risoluzione di problemi semplici e di facile 

modellizzazione.
Contenuti 
disciplinari per 
unità di 
apprendimento

UDA TITOLO E CONTENUTI TEMPI

UDA 1

Calcolo aritmetico
• L'insieme dei numeri naturali: proprietà e calcolo

in N;
• L'insieme dei numeri interi: proprietà e calcolo in 

Z;
• L'insieme dei numeri razionali: proprietà e 

calcolo in Q; rapporti, proporzioni e percentuali, 
stime, approssimazioni, notazione scientifica e 
ordine di grandezza.

Settembre-ottobre

UDA 2

Insiemi
• definizioni e simbologia;
• rappresentazioni di un insieme;
• sottoinsiemi;
• operazioni: unione, intersezione e differenza.

Novembre

UDA 3

Calcolo letterale
• i monomi: fondamenti del calcolo letterale;
• i polinomi, operazioni fondamentali;
• prodotti notevoli;
• introduzione alla fattorizzazione dei polinomi.

Dicembre-gennaio

UDA 4

Equazioni, disequazioni e problemi di primo grado
• generalità sulle equazioni;
• principi di equivalenza e conseguenze;
• equazioni di primo grado numeriche intere;
• problemi di primo grado;
• disequazioni di primo grado numeriche intere.

Gennaio- febbraio

UDA 5
Funzioni

• introduzione alle funzioni;
• relazioni di proporzionalità

Marzo

UDA 6
Dati

• organizzazione e rappresentazione;
• valori medi e misure di variabilità.

Marzo

UDA 7

Elementi di geometria euclidea
• nozioni fondamentali di geometria del piano;
• i triangoli: loro classificazione, criteri di 

congruenza;
• rette parallele e perpendicolari.

Aprile-maggio
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Elementi di informatica
(unità non numerata perché il suo sviluppo sarà 
trasversale durante tutto il primo biennio)

• linee di evoluzione storica dell’informatica;
• il concetto di algoritmo e sua applicazione nel 

caso di problemi semplici;
• conoscenza e utilizzo delle estensioni digitali del

testo, delle modalità di accesso a informazioni e 
materiali didattici offerte dall’Istituto, della mail 
d’Istituto;

• software di geometria dinamica (es. GeoGebra) 
per la rappresentazione e manipolazione di 
oggetti algebrici e geometrici (in rif.erimento agli 
argomenti in studio);

• concetti e metodi di base per l’utilizzo dei 
principali pacchetti software applicativi (Word 
Processor, Foglio Elettronico, Presentazioni 
ecc.).

E’ da considerare che nei successivi anni di corso gli 
studenti affronteranno, con le discipline di indirizzo, lo 
studio di metodi e applicativi informatici specifici del 
settore.

Da settembre a giugno

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

Indicazioni 
metodologiche e 
didattiche

Gli argomenti verranno affrontati, ove possibile, utilizzando le strategie dell’inquiring e del problem 
solving, in modo da favorire l’apprendimento in rapporto alle esigenze oggettive degli allievi, avere 
la possibilità di verificare puntualmente l’acquisizione degli obiettivi prefissati e procedere, se 
necessario, ad eventuali strategie integrative e/o di recupero.
La didattica sarà impostata in modo da favorire la partecipazione degli allievi, alternando la lezione 
frontale al lavoro per gruppi, e usando la lavagna e il laboratorio come strumenti di discussione e di
verifica in itinere. Nel processo di apprendimento si cercherà di sviluppare lo spirito critico per una 
più profonda comprensione delle procedure di risoluzione e poi giungere ad una più rigorosa 
sistemazione logico-deduttiva.

Metodi e strumenti
di insegnamento

Libro di testo, eventualmente integrato da materiale aggiuntivo (schemi, appunti, note, 
presentazioni in Power Point, fotocopie) su argomenti specifici.
Si prevede, ove possibile, l’utilizzo di strumenti informatici e multimediali (LIM, filmati, estensioni 
digitali del testo, software di simulazione), sia nella didattica in aula che nelle proposte di lavoro 
autonomo.

Verifiche
(numero e tipo)-
criteri di 
misurazione e di 
valutazione

Si prevedono un minimo di tre valutazioni nel primo periodo e di quattro valutazioni nel secondo 
periodo, di varia tipologia.
Prove scritte:
Le prove scritte potranno essere di tipo formativo e/o sommativo.
Le verifiche formative avranno principalmente lo scopo di fornire un ritorno auto-valutativo, di tipo 
sostanzialmente qualitativo, all’allievo.
Le verifiche con valutazione sommativa saranno in genere composte da un numero variabile di 
quesiti (eventualmente strutturati) e problemi, per ciascuno dei quali sarà indicato il punteggio 
corrispondente alla risposta/soluzione corretta e completa. Sarà possibile attribuire punteggi 
parziali se l’esercizio è stato eseguito solo in una sua parte, o siano comunque stati effettuati errori
nella sua risoluzione.
La valutazione sarà in decimi. Terrà conto sia del livello assoluto di competenze raggiunto, sia 
della situazione di partenza di ciascun allievo e dei progressi compiuti nel percorso di 
apprendimento, nonché del livello medio della classe. Elementi importanti di valutazione saranno 
anche l'impegno e la partecipazione al dialogo educativo, la cura e la costanza riposte nel lavoro 
svolto a casa.  

Attività di 
recupero, di 
consolidamento e 
di potenziamento

Si prevedono lezioni di recupero in itinere al termine del 1° periodo. Talvolta saranno proposte 
attività di approfondimento e recupero con esercizi aggiuntivi. Le modalità di intervento saranno 
orientate a stimolare l’attività in prima persona degli allievi destinatari.

Castelfranco Veneto, 14/10/2018
Firma del docente: Stefania Bressan
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