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SITUAZIONE E LIVELLO INIZIALE  DELLA CLASSE 
 

Nel primo periodo si è potuto rilevare che la classe si presenta divisa in 3 fasce: un primo 

gruppo composto da pochi alunni che evidenziano una buona preparazione di base e 

un’alta  motivazione all’apprendimento della materia, un secondo gruppo, pari ad 1/3 

della classe, che presenta una  preparazione di base mediocre ma sufficiente impegno 

nello studio della matematica ed un terzo gruppo, il più numeroso, con una scarsa 

preparazione di base e con un atteggiamento non positivo nell’impegno verso lo studio 

della materia e il rispetto delle regole scolastiche.  
 

PROGETTAZIONE DIDATTICA 
 

Moduli Conoscenze Competenze e Abilità 
Tempi 
(ore) 

 
MODULO 1 
  
Insiemi 
numerici 

 
- Gli insiemi e loro 
proprietà. 
- I numeri naturali. 
- I numeri relativi. 
- I numeri razionali.  
- I numeri irrazionali. 
- I numeri reali.  

Conoscere la simbologia 
insiemistica; 
Saper operare in N, Z, Q, R; 
Saper confrontare i numeri negli 
insiemi numerici; 
Saper scomporre in fattori primi; 
Saper calcolare il minimo comune 
multiplo ed il Massimo Comune 

 
 
 
 
 
 

Set./Ott. 



   Divisore tra due o più numeri; 
Saper operare con le potenze; 

 MODULO 2 
  
Il calcolo 
letterale 

- Monomi e operazioni 
con i monomi.  
- Polinomi e operazioni 
con i polinomi.  
- Prodotti notevoli. 
- Scomposizione in  
fattori di un polinomio. 
- Le frazioni 
algebrico/letterali. 

Saper riconoscere le 
caratteristiche di 
un monomio; 
Saper eseguire operazioni con i 
monomi; 
Saper riconoscere le 
caratteristiche di 
un polinomio e saper eseguire 
operazioni con essi. 
Saper calcolare i prodotti notevoli; 
Saper scomporre in fattori un 
polinomio mediante i principali 
metodi di scomposizione; 
Saper eseguire con le frazioni 
algebriche letterali le operazioni 
di addizione algebrica, 
moltiplicazione, 
divisione ed elevamento a 
potenza; 

 
 
 
Nov./Dic.
/Gen. 

MODULO 3 
  
Equazioni e 
disequazioni di  
I° grado   

- Identità e risoluzione di 
equazioni di primo grado.  
- Equazioni determinate, 
indeterminate e impossibili. 
- Disequazioni lineari intere 
e fratte 

Definire una equazione e 
conoscere i principi di 
equivalenza; 
Definire e saper risolvere una 
equazione di primo grado ad una 
incognita; 
Conoscere le varie tipologie di 
soluzione; 
Saper formalizare problemi con 
equazione di primo grado; 
Definire e saper risolvere 
disequazioni lineari intere e fratte; 

 
 

Feb./Mar. 

MODULO 4 
  
La geometria 
Euclidea   

 - Definizioni, 
assiomi, teoremi. 

 - Punti, rette, piani. 
 - I segmenti. 

 - Gli angoli. 
 -Le operazioni con i 

segmenti e gli 
angoli. 

 
 

 

Conoscere le principali definizioni 
e i principali assiomi/teoremi della 
geometria euclidea; 
Saper eseguire operazioni tra 
segmenti e angoli; 
Saper eseguire costruzioni;  
 

 
 

Mar./Apr. 

MODULO 5 
  
I triangoli   

 - La classificazione 
dei triangoli. 

 P  -Le  principali 
proprietà dei 
triangoli. 

 - I 3 criteri di 
congruenza dei 

Saper riconoscere gli elementi di 
un triangolo e le relazioni tra essi; 
Saper applicare i criteri di 
congruenza; 
Saper utilizzare le proprietà dei 
triangoli isosceli ed equilateri; 
Saper dimostrare alcuni teoremi 

 
 

Apr./Mag
. 



triangoli. 
 

sui triangoli; 
 

MODULO 6 
 
Statistica 
descrittiva   

 - I dati statistici, la 
loro organizzazione 
e rappresentazione.  

 P  -La frequenza e la 
frequenza relativa. 
- Gli indici di 
posizione centrale: 
media aritmetica, 
media ponderata, 
moda e mediana.  

 -Rappresentazone 
dei dati. 

 

Saper raccogliere, organizzare e 
rappresentare i dati; 
Saper determinare frequenze 
assolute e relative; 
Saper trasformare una frequenza 
relativa in percentuale; 
Saper rappresentare 
graficamente una tabella di 
frequenze; 
Saper calcolare gli indici di 
posizione centrale; 
 

 
 

Mag./Giu
. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI  
Lezione frontale e dialogata, cooperative learning, problem-solving, scoperta guidata,peer 

learning, Libro di testo, sussidi multimediali, LIM.  

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
Le modalità di verifica e valutazione si baseranno su prove che saranno articolate 

secondo modalità diverse (prove strutturate, semi-strutturate, casi pratici, problemi e 

questionari a scelta multipla e a risposta aperta) scelte sulla  base delle capacità e delle 

abilità che si vogliono misurare e finalizzate ad avere diversi punti di osservazione per la 

valutazione.  

Le prove di verifica saranno programmate ed effettuate al termine di una parte 

significativa di lavoro rispetto agli obiettivi finali. Si effettuerano anche delle verifiche 

orali per accertamento dei risultati parziali ottenuti. 

I criteri di valutazione saranno quelli concordati nella riunione di dipartimento. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  
Gli interventi di recupero che dovessero rendersi necessari saranno effettuati con le 

seguenti modalità: 

• in itinere riproponendo i contenuti essenziali del modulo con relative esercitazioni; 

• nel periodo stabilito dal C.D. 

• attraverso lo sportello didattico. 

 

Data            Firma                                

28/10/2017                                                                                  Prof.ssa  Rita Ruggieri   

          

 


