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La classe, composta da 19 alunni, presenta dal punto di vista disciplinare un comportamento nel complesso 
adeguato. Tuttavia alcuni studenti risultano essere non completamente scolarizzati e dimostrano una certa 
difficoltà a mantenere l'attenzione e la concentrazione per l'intera durata della lezione. 
Da una prima analisi e dal test d'ingresso si riscontra una preparazione di base mediamente accettabile. 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE E TEMPI 

Contenuti Conoscenze Abilità/capacità Tempi

L’insieme dei 
numeri 
razionali 

• 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 

Settembre-Ottobre



Monomi e 
polinomi 

• 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

O t t o b r e - N o v e m b r e -
Dicembre

La 
scomposizione 
in fattori 
e le frazioni 
algebriche 

• 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 

Dicembre-Gennaio-Febbraio



Le equazioni 
lineari 

• 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 

Maggio-Giugno

Introduzione 
alla geometria 
euclidea 

• 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 

Gennaio-Febbraio-Marzo

I triangoli • Classificazion
e 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 

Marzo-Aprile

Le rette 
perpendicolari 
e le rette 
parallele 

• Rette 
perpendicolari 

• Rette parallele

• Applicare il teorema 
delle rette parallele  

• Applicare il concetto di 
perpendicolarità 

Maggio



APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO 

A  seconda dell’argomento da trattare si utilizzerà, quale approccio didattico, o la lezione frontale (sempre  
aperta al dialogo con gli alunni in modo che essi  possano sia esprimere i loro dubbi sia apportare il loro 
contributo personale), o la lezione-applicazione o l’insegnamento per problemi. Si cambierà senz’altro il 
tipo di  approccio allorché la classe dimostri difficoltà di comprensione 

METODI DI VALUTAZIONE  

La valutazione sarà sia formativa che sommativa; si prevedono verifiche orali ed elaborati scritti sia nel 
primo che nel secondo periodo scolastico. L’apprendimento viene valutato anche in base agli interventi dello 
studente durante le lezioni e agli esercizi svolti in classe e a casa; tali considerazioni da parte 
dell’insegnante, pur non essendo sempre quantificabili, potranno essere utili ai fini del giudizio complessivo 
del docente e della proposta di voto finale. I risultati e i contenuti della valutazione saranno 
sistematicamente comunicati agli interessati (studenti e famiglie) con modalità trasparenti nel modo 
seguente: comunicazione formalizzata rivolta agli alunni a conclusione di ognuna delle verifiche 
gradualmente effettuate; comunicazione orale riservata alle famiglie degli studenti nel corso degli incontri 
Scuola-Famiglia. 
L’anno scolastico, dietro delibera del collegio docenti, è stato suddiviso in due quadrimestri. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  
Per gli alunni con carenze “lievi” si attueranno, durante l’anno, interventi di recupero - sostegno curricolare 
per colmare carenze relative ad abilità di studio tendenti a conseguire una partecipazione motivata, un 
impegno regolare e un’autonomia nell’organizzazione del lavoro o per favorire un’adeguata assimilazione di 
pochi argomenti non regolarmente acquisiti. Per quanto riguarda il recupero in itinere, ci si atterrà alle 
decisioni del Consiglio di Classe che farà riferimento a quanto deliberato nel Collegio Docenti di Settembre. 
Si svolgeranno interventi personalizzati con numerose esercitazioni per gli alunni con difficoltà e attività di 
potenziamento con l'utilizzo di un tutor, guidato dal Docente, per gruppi di alunni che hanno raggiunto la 
sufficienza.  
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