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1) Presentazione della classe

Dal  test  d’ingresso si  è  rilevato un livello  di  partenza  adeguato,  anche se per  rafforzare  la
preparazione  si  è  fatto  un  buon  ripasso  dell’aritmetica.  Le  prime  verifiche  risultano
soddisfacenti. Il comportamento e l'attenzione in classe risulta adeguata.

2) Programmazione didattica ed educativa

 Obiettivi formativi, socio-relazionali e cognitivi: vengono perseguiti quelli individuati dal 
Consiglio di classe.

 Obiettivi specifici della materia:
- recuperare ed applicare, in contesti nuovi, argomenti già studiati nella Scuola Media
- saper leggere e utilizzare un testo
- acquisire  gli  elementi  di  un  linguaggio  formale  della  matematica,  sia  per  la

comunicazione orale che per la comunicazione scritta
- conoscere conoscere tecniche e strumenti di calcolo
- utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo 
- saper rappresentare e risolvere semplici problemi
- saper individuare le proprietà maggiormente rilevanti delle figure piane più comuni
- saper analizzare semplici modelli che cercano di tradurre in maniera logica situazioni e

problemi concreti
- saper correlare ed individuare analogie e differenze
- saper elaborare modelli matematici

 Contenuti del programma
- INSIEMI E LOGICA: Gli insiemi, operazioni fondamentali  con gli  insiemi,  prodotto

cartesiano.  Logica  degli  enunciati,  operazioni  con  le  proposizioni,  proprieta  delle
operazioni  logiche,  tautologie,  regole  di  deduzione,  logica  dei  predicati,  predicati  e
insiemi,  implicazione  logica,  equivalenza  logica,  condizione  necessaria,  condizione
sufficiente, quantificatori.

- CALCOLO ALGEBRICO: L’Insieme N dei numeri naturali, operazioni e proprietà dei
numeri  naturali,  sistemi  di  numerazione.  Numeri  razionali  assoluti,  operazioni  e
proprietà  delle   frazioni  e  dei  numeri  decimali.  Rapporti  e  proporzioni,  proprietà,
grandezze  direttamente  e  inversamente  proporzionali,  percentuali.  Numeri  razionali
relativi: proprietà, confronto tra numeri razionali, potenze dei numeri razionali, potenze
con esponente negativo. Calcolo letterale: monomi, proprietà, operazione con i monomi,
proprietà,   polinomi,  operazioni  con  i  polinomi;  prodotti  notevoli,  divisione  di  un
polinomio per un monomio, divisione tra polinomi. Scomposizione di un polinomio in
tutti i casi; M.C.D. E m.c.m. di due o più polinomi. Frazioni algebriche ed operazioni
con  esse.  Equazioni  di  primo  grado  numeriche  intere  a  una  incognita:  principi  di
equivalenza delle equazioni, risoluzione, problemi a una incognita. Equazioni letterali
intere e frazionarie. Disequazioni di primo grado.



- GEOMETRIA NEL PIANO: introduzione alla  geometria  euclidea,  concetti  primitivi,
postulati fondamentali, rette semirette segmenti, linee, angoli poligoni, congruenza tre
figure piane, confronto di segmenti, confronto di angoli. I triangoli, criteri di congruenza
dei triangoli, classificazione dei triangoli rispetto agli angoli, disuguaglianze tra elementi
di un triangolo. Rette parallele, teoremi fondamentali sulle rette parallele, applicazioni ai
triangoli. Quadrilateri: parallelogrammi.

- EDUCAZIONE CIVICA 
Dalla storia all’applicazione nella realtà, grafici, tabelle in excel

Le modalità d’insegnamento e le  modalità di verifica sono indicate nelle rispettive tabelle del
PIF. 
3) Modalità di sostegno e recupero

Il recupero viene effettuato sia durante le ore di curriculari che extracurriculari.  In itinere il
recupero è attuato con la correzione del lavoro assegnato per casa, con chiarimenti di eventuali
dubbi  forniti  all’inizio  di  ogni  ora  di  lezione  o  con  esercitazioni  in  classe.  In  orario
extrascolastico sarà attivato il corso di recupero.

4) VALUTAZIONE
Con  le  verifiche  orali  viene  appurata  la  conoscenza  dei  contenuti,  la  correttezza
dell’esposizione, la capacità di elaborazione e di rielaborazione.
Con le verifiche scritte si tiene conto anche della correttezza dei calcoli.
La  valutazione  è  proporzionata  alla  parte  dell’elaborato  effettivamente  svolta  in  maniera
corretta, fermo restando che vengono utilizzati tutti i voti a 1 a 10.
La  sufficienza  viene  raggiunta  svolgendo  correttamente  circa  il  60%  circa  dell’elaborato,
tenendo presente che alle varie parti possono essere assegnati pesi diversi, tenendo conto delle
difficoltà.

5) MODALITA DI INFORMAZIONE
La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante registro elettronico.


