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FINALITA’ 

Finalità  

 

Scopo generale dell’insegnamento della matematica nel biennio della scuola media superiore è 

quello di continuare nell’opera di formazione e sviluppo dell’allievo, iniziata nella media 

inferiore, conducendolo in maniera graduale dall’esplorazione di temi a livello intuitivo alla 

conoscenza ed elaborazione razionale degli stessi. 

In particolare, all'insegnamento della matematica nelle classi del biennio è affidato il compito di 

avviare progressivamente l'allievo a: 

 Possedere e comprendere concetti matematici. 

 Possedere capacità intuitive e di astrazione. 

 Saper interpretare in termini matematici situazioni dell’esperienza comune. 

 Saper utilizzare i principi matematici nelle tecniche di rappresentazione delle figure nel 

contesto artistico 

 Comprendere ed interpretare le strutture di semplici formalismi matematici. 

 Comprendere momenti significativi dell’evoluzione storica della matematica. 

 Possedere e saper utilizzare gli strumenti linguistici specifici della disciplina. 

  



OBIETTIVI EDUCATIVI  

 

 Ragionare con chiarezza e obiettività. 

 Saper vedere le questioni interne generali. 

 Superare il proprio soggettivismo e riconoscere la verità. 

 Abituarsi a prendere decisioni con autonomia e responsabilità. 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Obiettivi didattici  

 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica. Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico e 

viceversa. 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti. 

 Individuare strategie appropriate per analizzare e risolvere un problema, utilizzando 

opportuni modelli matematici.  

 Utilizzare concetti e tecniche matematiche nell’ambito delle arti grafiche,pittoriche 

architettoniche.  

METODOLOGIE 

 

Il metodo più utilizzato in passato nell’attività di insegnamento è la lezione che si basa su 

quattro momenti: spiegazione, interrogazione, ripetizione e valutazione. Tale metodo risulta 

valido ancora oggi, infatti permette di offrire molte informazioni in poco tempo, ma non 

rappresenterà l’unico metodo di insegnamento poiché talvolta risulta efficace solo per i migliori.  

Nel trattare i vari argomenti si terrà presente che ciò  che qualifica in modo più pertinente 

l'attività matematica è il porre e risolvere problemi, nella accezione più ampia del termine (in 

questo modo, non soltanto si svilupperanno negli alunni abilità di calcolo e possesso di nozioni, 

ma anche capacità creative). Pertanto, tutte le volte che sarà possibile, la trattazione teorica di un 

argomento sarà sviluppata a partire da un problema reale, in modo che l'alunno ne comprenda 

l'utilità. All'insegnamento frontale si affiancherà, quindi, quello condotto per problemi. In tal 

senso anche la tematica geometrica sarà posta il relazione con i problemi di rappresentazione 

delle figure quali si presentano nel contesto artistico. 

Sarà opportuno, quando possibile, introdurre notizie storiche in modo da illustrare come i vari 



temi della matematica si siano spesso sviluppati sotto la spinta di necessità concrete e reali 

dell’uomo e siano stati a loro volta origine e causa di sviluppo per altre ricerche.  

La lezione frontale sarà alternata anche da lavori di gruppo monitorati dal docente e da 

esercitazioni collettive 

Un maggiore coinvolgimento degli alunni nei processi di studio si potrà ottenere mediante 

l’impiego di mezzi tecnologici, i quali sono in grado di suscitare interesse e motivazione e di 

stimolare la creatività degli studenti. Il computer è quello che tra gli ultimi mezzi tecnologici 

sembra particolarmente affascinante, pertanto alcuni argomenti potranno essere illustrati o in 

modo tradizionale utilizzando la lavagna oppure utilizzando  un software o la LIM. Si potrà 

inoltre proporre l’utilizzo, anche a casa, di un foglio elettronico per particolari applicazioni. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

L’insegnante si avvarrà quindi di verifiche scritte e orali e precisamente si procederà con: 

 Interrogazioni frequenti (nel senso tradizionale) che oltre a dimostrare il possesso di capacità 

espressive e di ragionamento, costituiscono dei momenti importanti per chiarire eventuali 

dubbi. 

 Test di verifica  (quesiti a risposta breve o a risposta multipla, esercizi tradizionali come 

applicazione delle regole studiate), puntualmente discussi con gli alunni, utili all’insegnante 

soprattutto per organizzare interventi di recupero. 

 Compiti in classe. 

 Analisi di eventuali lavori di gruppo senza escludere la stesura di semplici applicazioni 

svolte nell’ambito del laboratorio di informatica. 

 Un test finale comune fissato a livello dipartimentale, proposto agli alunni alla fine 

dell’anno scolastico, che riguarda l’analisi delle conoscenze e abilità acquisite. 

 

Pertanto, per verifica non si intende soltanto l’interrogazione frontale, ma tutte quelle prove 

(scritte, orali, pratiche, miste, strutturate e semi-strutturate, ecc. ) o quegli interventi spontanei o 

sollecitati degli allievi che consentono l’acquisizione di elementi di valutazione. 

Viene considerata verifica ogni misurazione decimologica, quantitativamente rilevabile ed 

oggettiva di conoscenze, competenze e capacità effettuata su un percorso didattico significativo 

nell’arco dell’anno scolastico. 

MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 



Nel processo di valutazione si terrà conto, infine, del grado di maturità personale raggiunto, 

dell’impegno nello studio, degli interessi evidenziati e della partecipazione al dialogo educativo. 

La valutazione, quindi, non si ridurrà ad un controllo formale sulla padronanza delle sole abilità 

di calcolo o di particolari conoscenze degli allievi, ma soprattutto si terrà conto della capacità di 

ragionamento e di elaborazione dei concetti appresi, nonché della chiarezza e proprietà di 

linguaggio.  

La valutazione non avrà, comunque, come unico obiettivo quello di produrre una selezione degli 

allievi, bensì quello di cercare un percorso didattico–educativo il più vicino possibile alle loro 

esigenze. Lo scopo principale è, infatti, quello di evitare la selezione e la conseguente mortalità 

scolastica e ottenere invece la promozione intellettuale di tutti.  

A tal fine sono necessari: 

 Un'osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni. 

 L’esame e la discussione del lavoro svolto a casa. 

 Una registrazione puntuale degli interventi spontanei e/o sollecitati nel momento in cui 

la lezione prevede un coinvolgimento attivo dell'alunno. 

 

Ogni prova scritta è correlata da una griglia di valutazione. Il punteggio verrà poi trasferito in un 

voto in decimi in base alla 

 Conoscenza specifica della disciplina 

 Competenza nell'applicazione di concetti e procedure matematiche 

 Completezza della risoluzione 

 Correttezza dello svolgimento e dell'esposizione 

 Capacità logiche e argomentative 

 

Segue griglia di valutazione prova scritta e prova orale: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Griglia per la correzione e valutazione della prova scritta di 
matematica 

 

Indicatori Punteggi in centesimi Livelli 

 
 
 
CONOSCENZA 
 
di regole e principi 

 

 
 

0-20 

 molto limitata           0 – 4 
 

 limitata                       5 – 9 
 

 parziale                  10 – 15 
 

 completa                16 - 20 
 

          

COMPETENZE 
 
Applicazioni di regole e  
 
principi, organizzazione di 
 
procedure risolutive, precisione 
 
ed esattezza nel calcolo  
 

 
 

 
 

0 - 60 

 molto limitate         0 – 10 
 

 parziali                   11 – 30 
 

 adeguate               31 – 50 
 

 complete ed eff.  51 – 60 
 

CAPACITA’ 
 
Individuazione di risoluzioni 
  
appropriate, originali e/o 
  
matematicamente più valide; 
 
 

 

 
 

0 - 20 

 limitate                     0 – 5 
 

 parziali                     6 – 10 
 

 accettabili             11 – 15 
 

 adeguate                16 - 20 

 

Tutte le prove di verifica saranno valutate tenendo conto dei tre indicatori della griglia (conoscenze, 

competenze e capacità) anche se non sempre espressi in modo esplicito. Per ogni esercizio o gruppo 

di esercizi sarà comunque indicato il punteggio corrispondente. 

 

Per passare dal punteggio in centesimi al voto in decimi si fa riferimento alla seguente tabella: 
Punteggio 
        in 
centesimi 

 
0/9 

 
10/19 

 
20/29 

 
30/36 

 
37/43 

 
44/50 

 
51/55 

 
56/61 

 
62/66 

 
67/72 

 
73/77 

 
78/83 

 
84/93 

 
94/100 

Voto in 
decimi 

 
   1 

 
   2 

 
   3 

 
    4 

 
  4,5 

 
    5 

 
  5,5 

 
    6 

 
  6,5 

 
    7 

 
  7,5 

 
    8 

 
    9 

 
    10 

La verifica consegnata in bianco viene valutata 1(uno) 

 

 

 

 

 

 



Griglia per la valutazione della prova orale 

 
 

 

 

Livello Descrittori Voto 

Gravemente 

insufficiente 

Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori concettuali; 

palese incapacità di avviare procedure e calcoli; linguaggio 

edesposizione inadeguati. 

1-3 /10 

Decisamente 

insufficiente 

Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; scarsa capacità di 

gestire procedure e calcoli; incapacità di stabilire collegamenti, anche 

elementari; linguaggio inadeguato. 

3-4 /10 

 

Insufficiente Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; modesta capacità 

di gestire procedure e calcoli; difficoltà nello stabilire collegamenti 

fra contenuti; linguaggio non del tutto adeguato. 

4-5 /10 

 

Non del tutto 

sufficiente 

Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità nello sviluppo e 

controllo dei calcoli; applicazione di regole in forma mnemonica, 

insicurezza nei collegamenti; linguaggio accettabile, non sempre 

adeguato. 

5-6 /10 

 

Sufficiente Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione; padronanza nel 

calcolo, anche con qualche lentezza e capacità di gestire e 

organizzare procedure se opportunamente guidato; linguaggio 

accettabile. 

6 /10 

 

Discreto Conoscenze omogenee e ben consolidate; padronanza del calcolo, 

capacità di previsione e controllo; capacità di collegamenti e di 

applicazione delle regole; autonomia nell’ambito di semplici 

ragionamenti; linguaggio adeguato e preciso. 

6-7 /10 

 

Buono Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità nel calcolo; 

autonomia di collegamenti e di ragionamento e capacità di analisi; 

riconoscimento di schemi, adeguamento di procedure esistenti; 

individuazione di semplici strategie di risoluzione e loro 

formalizzazione; buona proprietà di linguaggio. 

7-8 /10 

 

Ottimo Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e rielaborazione 

personale; fluidità ed eleganza nel calcolo, possesso di dispositivi di 

controllo e di adeguamento delle procedure; capacità di costruire 

proprie strategie di risoluzione; linguaggio sintetico ed essenziale. 

8-9 /10 

 

Eccellente Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da ricerca e 

riflessione personale; padronanza e eleganza nelle tecniche di calcolo; 

9-10 



disinvoltura nel costruire proprie strategie di risoluzione, capacità di 

sviluppare e comunicare risultati di una analisi in forma originale e 

convincente. 

/10 

 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA 

 

 Conoscenza sostanziale degli argomenti fondamentali anche se esposti con qualche 

inesattezza. 

 Capacità di cogliere gli aspetti essenziali degli argomenti trattati. 

 Comprensione o applicazione corretta dei contenuti fondamentali. 

MODALITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

 

Durante le ore di lezione saranno seguiti in particolare gli studenti in difficoltà e saranno corretti, 

anche individualmente, gli esercizi risolti a casa. 

Si privilegerà il recupero in itinere che verrà svolto dopo il primo quadrimestre, da ogni docente, 

nella propria classe. 

Ciascun docente, nella modalità che riterrà valida per attuare il recupero delle insufficienze, 

dipendentemente dalla sua programmazione, dalle caratteristiche della classe, dalle distribuzione 

delle insufficienze/sufficienze ed eccellenze nella classe, effettuerà un recupero nelle sue ore 

curricolare del mattino.  

CONTENUTI 

 

Modulo 1: Aritmetica e algebra 

 Argomento Conoscenze/contenuti disciplinari Abilità 

1.1 

 

 

 

1.2 

 

Insiemi 

numerici 

 

 

 

Calcolo 

letterale 

Calcolo con i numeri interi e razionali. 

Proprietà delle operazioni. 

Algoritmo euclideo per la 

determinazione del MCD. 

Il calcolo letterale come 

generalizzazione delle proprietà dei 

numeri.  

Monomi e polinomi: somma algebrica, 

Dare la definizione degli oggetti 

studiati.  

Operare con i numeri, applicando le 

proprietà. 

Operare con monomi e polinomi. 

Tradurre situazioni elementari nel 

linguaggio della matematica (insiemi, 

tabelle, grafici espressioni numeriche e 



moltiplicazione, potenze. Prodotti 

notevoli.  

Risoluzione intuitiva di equazioni e 

disequazioni. 

algebriche, equazioni e disequazioni). 

 

Modulo 2: Geometria 

 Argomento Conoscenze/contenuti disciplinari Abilità 

2.1 

 

 

 

 

2.2 

 

Geometria 

euclidea 

 

 

 

Geometria 

Cartesiana 

Fondamenti della geometria euclidea 

(contestualizzazione storica). 

Segmenti e angoli. Proprietà dei 

triangoli e dei quadrilateri. 

Costruzioni geometriche elementari con 

riga e compasso (contestualizzazione 

storica) e mediante strumenti 

informatici. 

Il Piano Cartesiano come interfaccia tra 

l’algebra e la geometria 

(contestualizzazione storica). 

Rappresentazioni di punti e rette. 

Parallelismo e perpendicolarità. 

Inquadrare storicamente la 

geometria euclidea. 

Enunciare e applicare le proprietà 

dei triangoli e dei quadrilateri . 

Effettuare costruzioni geometriche 

elementari con riga e compasso e 

con strumenti informatici. 

Rappresentare punti, insiemi di 

punti (individuati da particolari 

proprietà) e rette sul piano 

cartesiano. Individuare le 

condizioni di parallelismo e 

perpendicolarità tra rette. 

 

 

Modulo 3: Relazioni e Funzioni 

 Argomento Conoscenze/contenuti disciplinari Abilità 

3.1 Geometria 

euclidea 

 

Il linguaggio degli insiemi. 

Proporzionalità diretta e inversa. 

Funzioni (di diretta e inversa 

proporzionalità, lineari, quadratiche) 

Esprimere semplici proporzioni e 

rapporti in scala.  

Rappresentare graficamente le 

relazioni di diretta e inversa 

proporzionalità, lineari e 

quadratiche. 

 

 


