
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Livelli di partenza 
 

La classe è composta da 22 alunni (16 femmine e 6 maschi ) provenienti, alcuni da Melfi, altri da paesi 

limitrofi. Uno studente DSA e uno BES. La preparazione di base della classe è non sufficiente tranne per un 

ristretto numero di alunni il cui livello di preparazione più che sufficiente. 

Dal punto  di vista comportamentale, la classe si presenta vivace e non sempre rispettosa delle regole, però è 

desiderosa di migliorare e sufficientemente interessata alla disciplina. 

Su questo aspetto si farà leva per potenziare le conoscenze e le competenze matematiche. Si  mirerà, inoltre, 

al potenziamento del lessico e della comprensione testuale. 

 

2. Obiettivi di competenza 

 Asse culturale: logico-matematico 

 
Competenze disciplinari del  

Biennio  

Obiettivi generali di competenza 

della disciplina   

 

 

 

1 ) Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico ed 

algebrico 

2) Confrontare ed analizzare figure geometriche 

3) Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 

problemi 

4) Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi , usando in modo consapevole gli 

strumenti informatici 
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ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

1 )Utilizzare le tecniche e le 

procedure di calcolo aritmetico 

ed algebrico 

 

Operazioni nei diversi 

insiemi 

Sistemi di numerazioni  

Espressioni algebriche e 

principali operazioni 

Equazioni numeriche di 

primo grado 

 

 

 

1) Comprendere il significato 

di numeri appartenenti a 

diversi sistemi  

2) Risolvere espressioni nei 

diversi insiemi numerici 

3) Risolvere sequenze di 

operazioni e problemi 

sostituendo alle lettere i 

valori numerici 

4) Rappresentazioni attraverso 

l’uso di proporzioni e 

percentuali 

5) Risolvere espressioni 

letterali 

6) Risolvere equazioni 

numeriche di primo grado 

2) Confrontare ed analizzare 

figure geometriche  

Gli enti fondamentali della 

geometria ed il significato 

di termini: assioma, 

teorema, definizione 

Il piano euclideo: relazioni 

tra rette; congruenza dei 

triangoli 

1) Riconoscere i principali enti, 

figure e descriverli con linguaggio 

naturale 

2) Individuare le proprietà 

essenziali dei triangoli e dei 

quadrilateri 

3) Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi 

1) Progettare un percorso 

risolutivo di problemi  

Tecniche risolutive di problemi 

con frazioni, proporzioni, 

percentuali, equazioni 

4) Analizzare dati e 

interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi , usando in modo 

consapevole gli strumenti 

informatici 

Proporzionalità  

Percentuali 

Il piano cartesiano e il 

concetto di funzione 

Funzioni di proporzionalità 

diretta, inversa, e relativi 

grafici, funzione lineare 

 

 

 

 

1) Raccogliere dati, organizzarli 

mediante istogrammi 

2) Leggere e interpretare tabelle e 

grafici in termini di corrispondenze 

tra elementi di due insiemi 

3) Riconoscere una relazione tra 

variabili, in termini di 

proporzionalità diretta o inversa e 

formalizzarla attraverso una 

funzione matematica 

4) Rappresentare sul piano 

cartesiano il grafico di una 

funzione 

5) Utilizzo di excel 



3.Contenuti del programma 

 
Periodo di svolgimento:   

Settembre - Ottobre 

Operazioni nel campo dei numeri naturali e reali. 

Novembre - Dicembre : 

Numeri razionali. Proporzioni, percentuali. Gli insiemi. Le funzioni. 

Gennaio 

Il calcolo letterale: monomi, polinomi e relative operazioni.  

Febbraio – Marzo 

I prodotti notevoli. Il triangolo di Tartaglia. La divisione tra polinomi. La regola di Ruffini.La 

scomposizione dei polinomi. Le frazioni algebriche. 

Aprile - Maggio 

Gli strumenti della geometria: postulati, assiomi, teoremi e corollari. Gli enti fondamentali. I 

triangoli e i criteri di congruenza. Rette e relative posizioni reciproche. I quadrilateri e relative 

proprietà. Equazioni numeriche di primo grado e disequazioni. Le equazioni di primo grado. 

Giugno 

Le disequazioni di primo grado 

4.OBIETTIVI MINIMI  
 

competenza 1: Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico ed algebrico 

Conoscenze 

 Concetti essenziali relativi agli 

argomenti corrispondenti. 

Abilità 

 Risolvere semplici espressioni algebriche e 

semplici equazioni numeriche di primo grado 
 

Competenza 2: Confrontare ed analizzare figure geometriche  

Conoscenze 

 Concetti essenziali relativi agli 

argomenti corrispondenti. 

Abilità 

 Riconoscere i principali enti geometrici, i 

diversi triangoli e quadrilateri  
 

 



Competenza 3: Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

Conoscenze 

 Concetti essenziali relativi agli 

argomenti corrispondenti. 

Abilità 

 Risolvere semplici problemi  

 

 

Competenza 4: Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi , usando in modo consapevole gli strumenti informatici  

Conoscenze 

 Concetti essenziali relativi agli 

argomenti corrispondenti. 

Abilità 

 Raccogliere dati, organizzarli mediante 

istogrammi 

  Riconoscere una relazione tra variabili, in 

termini di proporzionalità diretta o inversa e 

formalizzarla attraverso una funzione 

matematica 

 
5. Strategie metodologiche 

1) Lezione frontale  

2) Discussione guidata  

3) Lavoro di gruppo  

4) Problem solving 

  

6. Strumenti di verifica 

Per la verifica dei livelli di apprendimento saranno utilizzati: 

1) colloqui o interrogazioni orali; 

2) prove scritte che comprendono esercizi e problemi; 

3) questionari scritti, a risposta singola o multipla, in sostituzione o a completamento delle 

verifiche orali; 

 

7. Modalità di valutazione 

Ai fini della valutazione, si osserverà la capacità dell’allievo di: 

a. conoscere e applicare i contenuti acquisiti 

b. riferire con un linguaggio corretto le teorie 

c. partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 

d. analizzare e sintetizzare un quesito 

e. prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle 

 

Inoltre, nella valutazione complessiva, si terrà conto degli interventi dal posto, la puntualità nello 

svolgere il lavoro a casa e il rispetto delle scadenze. 

 



8. Attività di recupero. 

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 sarà svolto dopo il 

primo trimestre, nella propria classe sulla base della programmazione, delle caratteristiche della classe, 

delle distribuzione delle insufficienze/sufficienze ed eccellenze nella classe. 

 

 

Potenza, 02/11/2019                                                                                     Il Docente  

                                          Pilogallo Rocchina 

 
 


