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A . PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 28 elementi di cui 21 maschi e 7 femmine. Il loro comportamento alcune 

volte non è del tutto esemplare, sono numerosi e tendono a distrarsi, via via che fanno esperienza 

nella scuola tendono ad essere più disinvolti, questo li porta ad essere più vivaci e meno rispettosi 

delle regole comportamentali. La loro preparazione non è omogenea, provengono inoltre da diverse 

scuole del territorio. Vi sono alunni con buone capacità logiche-matematiche, altri invece con gravi 

lacune di base (dati emersi dal test d’ingresso somministrato in data 25/09/2017). Molti seguono con 

interesse e voglia di raggiungere buoni risultati. Alcuni rallentano la programmazione didattica, si 

cerca al riguardo di indirizzarli e seguirli con una programmazione semplificata altre volte si cerca di 

affiancarli con compagni che li aiutano nello svolgimento degli esercizi (cooperative learning). 

Tre allievi evidenziano bisogni educativi speciali, per cui verranno messi in atto percorsi per obiettvi 

minimi e individualizzati per ridurre il disagio scolastico e favorirne l’inclusione. 

 

B. Esito del test d’ingresso della classe 1 sez. K del 25/09/2017, formulato dal dipartimento di 

matematica per tutte le classi prime. 

 

Livello alto 
(Voto 8 – 9 - 10) 

Livello medio 
    (Voto 6/7)  

Livello basso 
(Voto 5/4)                          (voto 3/2) 

                1  11 14 2 

 

 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 

 
Contenuti e  

Tempi 
Competenze 

asse 

matematico 

Conoscenze Abilità/capacità 

Gli 

insiemi 

numerici 

   

 

 

 

 

Settembre 

. Utilizzare le tecniche 
e le procedure del 
calcolo aritmetico ed 
algebrico 
rappresentandole 

anche sotto forma 
grafica 
. Individuare le 
strategie appropriate 
per la soluzione di 
problemi 

. Analizzare i dati e 
interpretarli 
sviluppando deduzioni 
e ragionamenti sugli 
stessi anche con 
l'ausilio di 

rappresentazioni 
grafiche, usando gli 
strumenti di calcolo 
e le applicazioni 
informatiche. 

 

 

 

- L’insieme numerico N 
 

- L’insieme numerico Z 
 

- Le operazioni e le 

espressioni 
 

- Multipli e divisori di un 

numero 
 

- I numeri primi 
 

- Le potenze con 

esponente naturale 
 

- Le proprietà delle 

operazioni e delle 

potenze 

 

- Calcolare il valore di 

un’espressione numerica 
 

- Tradurre una frase in 

un’espressione e un’espressione in 

una frase 
 

- Applicare le proprietà delle 

potenze 
 

- Scomporre un numero naturale in 

fattori primi 
 

- Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. tra 

numeri naturali 
 

- Sostituire numeri alle lettere e 

calcolare il valore di 

un’espressione letterale 
 

- Risolvere problemi che richiedono 

l’utilizzo del m.c.m. e del M.C.D. 
 

 



L’insieme 

dei numeri 

Razionali 

 

 

 

 

 

Settembre /  

- Ottobre 

Utilizzare tecniche e 

procedure di calcolo 
aritmetico ed algebrico 
anche sotto forma 
grafica 
. Individuare le 
strategie appropriate 

per la soluzione di 
problemi 
. Analizzare i dati e 
interpretarli 
sviluppando deduzioni 
e ragionamenti sugli 

stessi anche con 
l'ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche, usando gli 
strumenti di calcolo 
e le applicazioni 

informatiche. 
 

 

- L’insieme numerico Q 
 

- Le frazioni equivalenti e i 

numeri razionali 
 

- Le operazioni e le 

espressioni 
 

- Le potenze con 

esponente intero 
 

- Le frazioni e le 

proporzioni 
 

- I numeri decimali finiti e 

periodici 

 

- Eseguire le operazioni tra frazioni 

numeriche 
 

- Semplificare espressioni 
 

- Tradurre una frase in un’espressione 

e sostituire numeri razionali alle 

lettere 
 

- Confronto tra frazioni e 

rappresentazione sulla retta reale 
 

- Trasformare numeri  decimali in 

frazioni 
 

- Risolvere problemi che richiedono 

l’utilizzo delle frazioni e delle 

percentuali 

Gli insiemi e 

logica. 

 

 

 

Novembre/ 

dicembre  

. Individuare le 

strategie appropriate 
per la soluzione di 
problemi 

 

- Il significato dei simboli 

utilizzati nella teoria degli 

insiemi 
 

- Le operazioni tra insiemi e 

le loro proprietà 

 

- Rappresentare un insieme e 

riconoscere i sottoinsiemi di un 

insieme 
 

- Eseguire operazioni tra insiemi 

 

- Prodotto cartesiano 

 

- Enunciati e connettivi logici 
 

 
Monomi e 

polinomi 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 

1 Utilizzare le 
tecniche e le 
procedure del calcolo 

aritmetico ed 
algebrico 
rappresentandole 
anche sotto 
forma grafica 

 

2 Individuare le 

strategie appropriate 

per la soluzione di 

problemi 

 

- I monomi e i polinomi 
 

- Le operazioni e le 

espressioni con i 

monomi e i polinomi 
 

- I prodotti notevoli 
 

- Le funzioni polinomiali 
 

- Il teorema di Ruffini 

 

- Sommare algebricamente 

Monomi 
 

- Calcolare prodotti, potenze e 

quozienti di monomi 
 

- Eseguire addizione, sottrazione e 
 

- moltiplicazione di polinomi 
 

- Semplificare espressioni con 

operazioni e potenze di monomi e 

polinomi 
 

- Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. fra 

monomi 
 

- Applicare i prodotti notevoli 
 

- Eseguire la divisione tra due 

polinomi 

 

- Applicare la regola di Ruffini 



Scomposizione 
 in fattori 

e frazioni 

algebriche 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio/ 

febbraio 

1-utilizzare le varie 

tecniche di 

scomposizone 

 

- La scomposizione in 

fattori dei polinomi 
 

- Le frazioni algebriche 
 

- Le operazioni con le 

frazioni algebriche 
 

- Le condizioni di esistenza 

di una frazione algebrica 
 

 

 

- Scomporre un polinomio in fattori: 

raccoglimento a fattor comune, 

riconoscimento di prodotto 

notevole, trinomio caratteristico, 

metodo di Ruffini 
 

- Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. fra 

polinomi 
 

- Determinare le condizioni di 

esistenza di una frazione 

algebrica 
 

- Semplificare frazioni algebriche 
 

- Eseguire operazioni e potenze con le 

frazioni algebriche 
 

- Semplificare espressioni con le 

frazioni algebriche 

 
Le equazioni 

lineari 

 

 

 

 

Marzo 

1 Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo aritmetico 

ed algebrico 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica 

2   Individuare le 

strategie 

appropriate per la 

soluzione di 
problemi  

 

 

- Le identità 
 

- Le equazioni 
 

- Principi di equivalenza 
 

- Equazioni determinate 
 

- indeterminate e 

impossibili 

 

- Stabilire se un’uguaglianza è una 

identità 
 

- Stabilire se un valore è soluzione di 

una equazione 
 

- Applicare i principi di 

equivalenza alle equazioni 
 

- Risolvere equazioni intere, fratte, 

numeriche, letterali 
 

- Utilizzare le equazioni per 

risolvere problemi 
 

 Introduzione 

alla 

geometria 

euclidea 

 

 

 

 

Aprile  

1 Confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche 
individuando 
invarianti e relazioni 

 

- Definizioni, assiomi, 

teoremi 
 

- I punti, le rette, i piani 
 

- I segmenti 
 

- Gli angoli 
 

- Le operazioni con i 

segmenti e gli angoli 
 

- La congruenza delle 

figure 
 

 

 

- Eseguire operazioni tra segmenti e 

tra angoli 
 

- Eseguire costruzioni 
 

 

I triangoli 

 

 

 

Aprile  

Individuare le 

strategie appropriate 
per la soluzione di 
problemi 

 

- Classificazione dei 

triangoli 
 

- I tre criteri di 

congruenza 

 

- Riconoscere gli elementi di un 

triangolo e le relazioni tra essi 
 

- Applicare i criteri di congruenza 
 

- Utilizzare le proprietà dei 

triangoli isosceli ed equilateri 
 

- Dimostrare alcuni teoremi sui 

triangoli 
 

- 



Le rette 

perpendicolari 

e 
le rette parallele 

 

 

Maggio 

 

Individuare le 
strategie appropriate 
per la soluzione di 
problemi 

 

- Rette perpendicolari 
 

- Rette parallele 

 

- Applicare il teorema delle rette 

parallele e il suo inverso 
 

- Applicare il concetto di 

perpendicolarità 
 

- Applicare i criteri di congruenza dei 

triangoli rettangoli 
 

- Dimostrare teoremi sugli angoli 

dei poligoni 

Parallelogrammi 

e trapezi 

 

 

Maggio / 

Giugno 

Individuare le 
strategie appropriate 

per la soluzione di 
problemi 

 

- Il parallelogramma 
 

- Il rettangolo 
 

- Il quadrato 
 

- Il rombo 
 

- Il trapezio 
 

- Il teorema del fascio di 

rette parallele ed il 

teorema dei punti medi 
 

- Luoghi geometrici: asse e 

bisettrice 

 

- Applicare e dimostrare qualche 

teorema sui parallelogrammi e le 

loro 
 

- proprietà 
 

- Dimostrare alcuni teoremi sui 

trapezi e utilizzare anche le 

proprietà dei trapezi isosceli 
 

- Applicare il teorema del fascio di 

rette parallele ed il teorema dei punti 

medi 

Statistica 

descrittiva 

 

 

 

 

 

 

Giugno  

1. Individuare le 

strategie 

appropriate per la 

soluzione di 

problemi 

4. Analizzare dati ed 
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 

 
- I dati statistici, la loro 

organizzazione e 

rappresentazione 
 

- La frequenza e la 

frequenza relativa 
 

- Gli indici di posizione 

centrale: media 

aritmetica, media 

ponderata, moda e 

mediana 
 

- Rappresentazione dei 

dati 

 
- Raccogliere, organizzare e 

rappresentare i dati 
 

- Determinare frequenze assolute e 

relative 
 

- Trasformare una frequenza 

relativa in percentuale 
 

- Rappresentare graficamente una 

tabella di frequenze 
 

- Calcolare gli indici di posizione 

centrale di una serie di dati 
 

 

 

 

 

TIPOLOGIE DI RECUPERO DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 
Motivazionale 

Intervento didattico mirato a rendere partecipi gli studenti e far loro condividere 
l’itinerario formativo da percorrere. 

 
Metodologico - trasversale 

Intervento didattico mirato a sostenere gli studenti nell’acquisizione di un metodo 
di studio che permetta loro di affrontare in autonomia i compiti scolastici. 



Disciplinare: 

conoscenze e abilità 

Intervento didattico mirato al recupero di segmenti di contenuti disciplinari non in 

possesso dello studente. 

 
Periodo di supporto didattico 

Viene così definita l’azione del docente che, ravvisando all’interno della classe un 
numero consistente di allievi con difficoltà nell’acquisizione di determinate 

conoscenze e/o competenze perché non in possesso di conoscenze e/o abilità pregresse, 

interrompe lo svolgimento del programma e si dedica a un’attività di recupero. Tale 

attività viene svolta liberamente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. 

 Strategie di recupero DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

  Riesposizione in forma diversa di argomenti non assimilati 

 Esercitazione in classe e a casa di esercizi di vario grado di difficoltà 
 Verifiche del lavoro svolto in classe 
 Pausa didattica per il recupero in itinere. 

 
 

  

Tali attività possono essere:  Rivolte alla classe nel suo insieme nella fase iniziale del primo anno di corso; 
come moduli sul metodo di studio e sviluppo delle capacità cognitive. 

 Rivolte ai singoli allievi che evidenziassero particolari difficoltà 
 Rivolte a piccoli gruppi divisi per livello all’interno di ogni singola classe 
 Concentrate in spazi di “pausa didattica”, in cui si rallenta lo sviluppo della 

programmazione per operare in direzione del recupero e del consolidamento 

delle conoscenze. 

 

 

Roma, 30/10/2017                                                                                         Docente 

                                                                                                            Prof.ssa Sonia Danubio 


