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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

DOCENTE PROF. GIANFRANCO BERNUCCI 

MATERIA DI INSEGNAMENTO MATEMATICA 

CLASSE 1D 
 

 

 

Risultati di apprendimento in termini di Competenze 

 

Lo studio della matematica concorre, con le altre discipline, alla formazione culturale dell’allievo e si 

propone di perseguire le seguenti finalità educative: 

 Sviluppo delle capacità logiche, astrattive e sintetiche; 

 Acquisizione della capacità di deduzione e di analisi; 

 Acquisizione del rigore espositivo e del corretto uso dei termini matematici; 

 Apprendimento degli elementi base del calcolo algebrico sia per rappresentare un problema e risolverlo, 

sia per dimostrare risultati generali; 

 Conoscenza dei fondamenti della geometria euclidea del piano e dei primi elementi di geometria 

analitica; 

 Saper utilizzare strumenti informatici per rappresentare dati e oggetti matematici; 

 Conoscere strategie algoritmiche per risolvere problemi; 

 Introduzione alla statistica ed al calcolo delle probabilità. 

COMPETENZE IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO COMPETENZE LINGUISTICHE: 

 comprendere il significato dei simboli dell'algebra, insiemistica, logica e geometria; 

 saper passare da un “testo” ad un’espressione simbolica o da un “testo” ad una figura geometrica; 

 saper utilizzare un linguaggio rigoroso nell’esposizione sia scritta che orale; 

 saper interpretare e costruire un grafico;  

COMPETENZE OPERATIVE: 

 saper utilizzare consapevolmente le regole del calcolo algebrico; 

 saper risolvere equazioni e disequazioni intere e fratte di 1° e 2° grado, o ad esse riconducibili, e sistemi 

di equazioni e disequazioni; 

 conoscere e saper applicare i principali teoremi di geometria piana; 

 saper risolvere e discutere semplici situazioni parametriche in campo algebrico; 

 saper utilizzare strumenti informatici. 

COMPETENZE PROCEDURALI: 

 saper risolvere problemi di 1° e 2° grado; 

 aver appreso la tecnica del dimostrare: saper sviluppare la dimostrazione di un teorema in ambito 

algebrico/geometrico;  

 saper risolvere semplici problemi utilizzando strumenti informatici;  
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OBIETTIVI DIDATTICI 

Alla fine di questo anno scolastico lo studente deve dimostrare di essere in grado di: 

 Conoscere e sapere operare con gli insiemi numerici e non; 

 Conoscere e saper utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate; 

 Determinare il valore di verità di una proposizione; 

 Conoscere e saper utilizzare consapevolmente il linguaggio simbolico con i quantificatori; 

 Conoscere e riconoscere le relazioni d’equivalenza e le relazioni d’ordine; 

 Operare con monomi e polinomi; 

 Conoscere il concetto di funzione e saper riconoscerne le principali proprietà; 

 Saper calcolare espressioni numeriche e letterali con le quattro operazioni e con le potenze; 

 Saper scomporre polinomi e saper calcolare prodotti notevoli; 

 Saper semplificare semplici frazioni algebriche;  

 Saper costruire un modello algebrico per la risoluzione di un problema (geometrico), e saperne 

interpretare le soluzioni; 

 Riconoscere un’equazione e saperla classificare; 

 Risolvere equazioni di primo grado numeriche intere e frazionarie; 

 Risolvere e discutere equazioni di primo grado letterali intere e frazionarie; 

 Riconoscere gli oggetti della geometria euclidea;  

 Conoscere il concetto di postulato, assioma, definizione, teorema e dimostrazione; 

 Conoscere il concetto di congruenza e saperlo applicare ai triangoli; 

 Saper dimostrare facili teoremi sui triangoli; 

 Saper riconoscere un ragionamento per assurdo; 

 Conoscere il teorema di Pitagora; 

 Saper dimostrare facili teoremi sui parallelogrammi; 

 

RELAZIONI E FUNZIONI (RF) 

Competenze Conoscenze                               Abilità 

 

 

 

 

 

- Utilizzare le tecniche e le 

procedure di calcolo 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica; 

- Conoscere linguaggio, 

simboli, enunciati, 

proprietà, modelli; 

- Individuare e applicare le 

procedure e i modelli più 

appropriati per la 

soluzione dei problemi; 

- Riconoscere nel concetto 

di prodotto cartesiano, la 

struttura logica alla base 

del piano cartesiano; 

- Riconoscere l’equivalenza 

tra logica dei predicati e 

insiemistica. 

 

RF-1 Insiemistica e Logica  

– Il concetto di insieme e i diversi modi di rappresentare 

un insieme (proprietà caratteristica, elencazione, 

diagrammi di Eulero – Venn) 

– I sottoinsiemi di un insieme, i sottoinsiemi propri e 

impropri, il vuoto e l’universo; 

– Le operazioni con gli insiemi: l’unione, l’intersezione, 

la differenza e il complementare; proprietà di tali 

operazioni; 

– Prodotto cartesiano tra due o più insiemi; 

rappresentazione del prodotto cartesiano tramite 

diagramma cartesiano, elencazione, tabella a doppia 

entrata o diagramma ad albero; 

– Gli intervalli numerici e le operazioni insiemistiche su 

di essi; 

– Partizione di un insieme; 

– Il concetto di cardinalità, le corrispondenze biunivoche 

e gli insiemi numerabili; 

– Il concetto di proposizione, di proposizione atomica e 

molecolare; 

– I connettivi logici e le tabelle di verità; espressioni con i 

connettivi logici, le tautologie e le contraddizioni; 

proposizioni equivalenti; 

– La logica dei predicati: il concetto di proposizione 

aperta e chiusa; insieme universo (dominio) insieme di 

– Operare con gli insiemi, sia 

numerici che non, nelle 

diverse modalità di 

rappresentazione; 

– Saper utilizzare i simboli del 

linguaggio insiemistico; 

– Saper creare e/o riconoscere 

una partizione di un insieme; 

– Saper risolvere problemi 

relativi alla cardinalità degli 

insiemi; 

– Determinare il valore di verità 

delle espressioni logiche 

utilizzando le tabelle di verità; 

– Individuare il dominio e 

l’insieme di verità di un 

enunciato aperto; 

– Riconoscere le equivalenze 

logiche; 

– Saper tradurre espressioni 

logiche in espressioni 

insiemistiche e viceversa. 
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verità,  

– Connessioni tra operazioni logiche e operazioni 

insiemistiche. 

 

RF-2 Relazioni e Funzioni  

– Proposizioni aperte in due variabili; 

– Il concetto di relazione come insieme di verità di 

proposizioni aperte in due variabili; 

– I quantificatori; 

– L’immagine, la controimmagine, il dominio e il 

codominio; 

– Relazioni binarie e tecniche di rappresentazione; 

– Relazioni inverse; 

– Proprietà delle relazioni; relazioni d’ordine e relazioni 

d’equivalenza; 

– Il concetto di funzione; 

– Proprietà delle funzioni (iniettive, suriettive, biettive); 

– La composizione di due o più funzioni. 

– Saper porre in relazione gli 

elementi di due insiemi non 

necessariamente distinti; 

– Essere in grado di utilizzare i 

quantificatori; 

– Saper riconoscere le proprietà 

di una relazione; 

– Saper organizzare gli elementi 

di un insieme; 

– Saper classificare e 

rappresentare una funzione; 

– Individuare la dipendenza di 

una variabile da un’altra. 

 

 

ARITMETICA E ALGEBRA (A) 

Competenze Conoscenze                               Abilità 

 

 

 

 

 

 

– Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica; 

– Conoscere linguaggio, 

simboli, enunciati, 

proprietà, modelli; 

– Individuare e applicare le 

procedure e i modelli più 

appropriati per la 

soluzione di problemi 

(riconoscere e  

schematizzare gli 

elementi di un problema, 

costruire le fasi del 

percorso risolutivo, 

formulare una risposta 

ordinata e coerente nelle 

motivazioni). 

 

A-1  Operazioni e insiemi numerici 

– Le proprietà delle quattro operazioni ; 

– Gli insiemi numerici N, Z, Q, R. 

– Le potenze e le loro proprietà; 

– I numeri primi, il m.c.m. e il M.C.D; 

– L’algoritmo euclideo; 

– La rappresentazione decimale dei numeri razionali; i 

numeri periodici e le frazioni generatrici; 

– Le espressioni numeriche in Q. 

 

– Comprendere il significato 

logico-operativo di numeri 

come appartenenti a diversi 

insiemi numerici; 

– Saper operare con i numeri 

nelle diverse notazioni; 

– Riconoscere e applicare le 

proprietà delle quattro 

operazioni; 

– Determinare il M.C.D. e il 

m.c.m. fra due o più numeri; 

– Comprendere il significato di 

rapporto;  

– Impostare e risolvere semplici 

problemi di proporzionalità e 

percentuali; 

– Scrivere in forma matematica 

espressioni verbali. 

 

A – 2  I monomi  

 

 

 

– Tradurre brevi istruzioni in 

sequenze simboliche letterali;  

– Saper operare con il calcolo 

simbolico letterale( monomi e 

polinomi); 

– Saper applicare le regole sui 

prodotti notevoli nel calcolo; 

– Riconoscere i prodotti 

notevoli e saper scomporre in 

fattori un polinomio; 

– Saper eseguire la divisione tra 

due polinomi; 

– Riconoscere la divisibilità 

mediante il teorema del Resto; 

– Saper determinare m.c.m. e  

M.C.D. tra polinomi; 

– Il concetto di parametro (variabile) e quello di 

monomio; definizioni e proprietà relative ai monomi; 

– Le quattro operazioni con i monomi. 

– Minimo comune multiplo e Massimo Comune Divisore 

tra monomi. 

 

A – 3  I polinomi 

– Definizione di polinomio; i polinomi come funzioni; 

principio di identità tra polinomi; 

– Le quattro operazioni con i polinomi; 

– I prodotti notevoli, e il binomio di Newton. 

 

A –4 La scomposizione dei polinomi 

– I raccoglimenti parziale e totale; la scomposizione dei 

prodotti notevoli; il trinomio caratteristico; somme e 

differenze di cubi e loro generalizzazioni; 

– Divisione polinomiale e  regola di Ruffini; 

– Il m.c.m. e il M.C.D. tra polinomi. 
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A – 5  Le frazioni algebriche – Saper semplificare 

un’espressione algebrica 

razionale di qualsiasi tipo. 

 

 

 

– Definizione di frazione algebrica e analogie tra il 

calcolo numerico e quello letterale; 

– Le regole per le quattro operazioni e le potenze con le 

frazioni algebriche; 

– Le espressioni con le frazioni algebriche. 

 

A – 6 Le equazioni  

– Definizione di equazione; 

– Il concetto di soluzione, le equazioni equivalenti e i 

principi di equivalenza; 

– La classificazione delle equazioni; 

– Le equazioni lineari e la verifica delle soluzioni; 

– Le equazioni frazionarie e le condizioni di esistenza; 

– Le equazioni letterali e la discussione delle soluzioni; 

– La legge di annullamento del prodotto e alcune 

equazioni di grado superiore al primo; 

– I problemi di primo grado. 

– Comprendere il concetto di 

identità e di equazione; 

– Risolvere equazioni lineari e 

frazionarie numeriche; 

– Risolvere  e discutere 

equazioni letterali; 

– Applicare la legge di 

annullamento del prodotto per 

la risoluzione di particolari 

equazioni  di grado superiore 

al primo; 

– Costruire il modello algebrico 

di un problema. 

 

A – 7 Le disequazioni  

– Il concetto di disequazione e l’insieme delle soluzioni; 

– I principi di equivalenza e la risoluzione di disequazioni 

lineari intere; 

– Sistemi di disequazioni; 

– Equazioni e disequazioni lineari con il valore assoluto. 

 

– Conoscere le proprietà delle 

disuguaglianze; 

– Risolvere disequazioni intere, 

frazionarie e di grado 

superiore al primo mediante la 

scomposizione in fattori di un 

polinomio. 

– Risolvere sistemi di 

disequazioni. 

 

 

 

GEOMETRIA(G) 

Competenze Conoscenze                               Abilità 

 

 

 

 

 

 

– Confrontare e analizzare 

figure geometriche 

individuando invarianti e 

relazioni : 

– Riconoscere e descrivere 

enti, luoghi e figure 

geometriche e saper 

enunciare proprietà e 

teoremi; 

– Riconoscere le proprietà 

essenziali delle figure e 

utilizzarle in situazioni 

concrete;  

– Riconoscere gli elementi 

e rappresentare 

graficamente il modello 

di un enunciato 

geometrico anche con 

l’uso di strumenti 

G – 0 Il teorema di Pitagora e le sue conseguenze in teoria dei numeri 

– Il teorema di Pitagora e la sua dimostrazione; 

– l’irrazionalità di 2 dimostrata per assurdo; 

– il metodo delle approssimazioni successive per 

determinare i valori delle radici; 

– il problema della corrispondenza tra punti di una retta e 

numeri reali, i numeri algebrici e trascendenti. 

– Comprendere il concetto di 

numero reale; 

– Saper condurre una 

dimostrazione per assurdo. 

G –1 Nozioni fondamentali  

– La logica e la geometria sintetica: condizioni necessarie 

e sufficienti: i teoremi e la loro struttura logica; 

contronominale e dimostrazione per assurdo; 

– Gli oggetti della geometria euclidea ed il concetto di 

congruenza; 

– Gli assiomi della geometria euclidea; 

– I teoremi e le loro dimostrazioni. 

– Comprendere il concetto di 

teorema; 

– Comprendere il concetto di 

assioma e conoscere gli 

assiomi della geometria 

euclidea; 

– Comprendere il concetto di 

congruenza; 

– Saperne individuare ipotesi e 

tesi di un teorema; 

– Saper sviluppare semplici 

schemi dimostrativi. 

 

G – 2 I criteri di congruenza tra triangoli  
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informatici; 

– Comprendere e riprodurre 

i passaggi logici di 

dimostrazioni già note; 

– Elaborare 

autonomamente 

dimostrazioni 

 

 

 

 

 

 

– La definizione di poligono e quella di triangolo; 

– I primi due criteri di congruenza tra triangoli; 

– Il teorema del triangolo isoscele; 

– Il terzo criterio di congruenza; 

– Il teorema dell’angolo esterno (dimostrato per assurdo) 

ed il quarto criterio; 

– Teoremi sui criteri di congruenza tra triangoli. 

– Saper riconoscere triangoli 

congruenti applicando 

opportuni criteri; 

– Saper riconoscere la 

costruibilità di un triangolo; 

– Conoscere le proprietà del 

triangolo isoscele e del 

triangolo equilatero; 

– Saper dimostrare teoremi 

utilizzando i criteri di 

congruenza e le proprietà dei 

triangoli. 

 

G – 3 Perpendicolarità e parallelismo  

– Teorema di esistenza e unicità della perpendicolare ad 

una retta per un punto; 

– Proprietà del triangolo isoscele; 

– Il criterio di congruenza dei triangoli rettangoli; 

– Punti notevoli dei triangoli. 

– Le rette parallele tagliate da una trasversale e le 

relazioni tra gli angoli; 

– Teoremi su perpendicolarità e parallelismo. 

 

– Riconoscere rette 

perpendicolari e parallele e 

saper dimostrare teoremi su di 

esse; 

– Conoscere e saper applicare il 

criterio di congruenza dei 

triangoli rettangoli. 

G – 4 Parallelogrammi  

– Definizione e proprietà dei parallelogrammi; 

– I parallelogrammi particolari e le loro proprietà 

– Teoremi sui parallelogrammi. 

– Saper riconoscere 

parallelogrammi, anche 

particolari, individuarne 

proprietà e condurre 

dimostrazioni su di essi.  

 

 

DATI E PREVISIONI (DP) 

Competenze Conoscenze                               Abilità 

 

 

- Analizzare e interpretare 

dati sviluppando 

deduzioni e  

ragionamenti , anche con 

l’ausilio di interpretazioni 

grafiche, usando  

consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da  

applicazioni di tipo 

informatico 

DP – 1 Statistica descrittiva  

– Le fasi dell’indagine statistica; 

– La raccolta dei dati e il loro ordinamento; le frequenze 

relative e assolute; 

– La rappresentazione grafica dei dati; 

– L’elaborazione dei dati: medie ferme, medie lasche; 

indici di variabilità. 

– Saper gli elementi costitutivi 

di un’indagine statistica; 

– Raccogliere, organizzare e 

rappresentare insiemi di dati 

tramite tabelle e grafici di 

vario tipo anche con l’uso del 

foglio elettronico; 

– Elaborare un insieme di dati 

statistici; saper leggere e 

interpretare tabelle e grafici 

ricavando indici di posizione 

centrale. 

 

SCANSIONE TEMPORALE DEI CONTENUTI 

 
Si riporta di seguito la tabella (indicativa) del periodo in cui svolgere ciascuna unità didattica: 

 
Primo quadrimestre Secondo quadrimestre 

Set. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb Mar. Apr. Mag. Giu. 

 RF1 RF1 RF1 RF2 RF2               

  A1 A1  A2 A3   A4 A5 A5 A6 A6 A6  A6    

              A7 A7 A7 A7   

   G0 G0     G1 G2 G2 G2 G3 G3 G3 G4 G4   

                 DP1 DP1  
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Metodologia: Strategie educative, strumenti e tecniche di lavoro, attività di laboratorio, attività di 

progetto. 

 
La frase:  

“non esiste una via regale alla matematica” 

che Euclide rivolse a Tolomeo ci dice una cosa fondamentale, che fin dall’antichità ogni persona che si è 

avvicinato allo studio della matematica, ha trovato difficoltà nell’affrontare ed apprendere tale materia.  

Il docente di matematica, quindi, deve ricercare quelle strategie che rendano efficace il processo di 

insegnamento/apprendimento di ogni studente. 

In questa ottica, si dovranno cercare percorsi didattici e lezioni strutturate, per creare un ambiente favorevole 

all’apprendimento, in armonia con le finalità e i piani di studio scolastici . 

Strumenti e metodologie per la valutazione delle conoscenze e delle abilità e per il giudizio di 

competenza. 

Gli argomenti non saranno proposti in modo schematico e separati gli uni dagli altri, bensì in modo parallelo, 

sottolineandone le reciproche relazioni e connessioni, senza comunque che ciascuno di essi perda la propria 

identità e caratteristica.  

Nell’intento di stimolare gli alunni ad apprendere i concetti e di potenziare capacità ed attitudini personali, le  

modalità di approccio alla materia saranno diversificate e quindi i singoli argomenti verranno introdotti 

attraverso una pluralità di situazioni di apprendimento: lezioni frontali, lavori di gruppo, problem-solving. 

Quest’ultima tecnica sarà privilegiata, in modo da poter organizzare attività che pongano gli allievi al centro 

di una strategia metodologica efficace. 

Il principale strumento di lavoro sarà la lavagna interattiva multimediale della classe (LIM), molto utile per 

la presentazione degli argomenti e per la fruizione di esempi; essa contiene molte possibilità figure 

geometriche, colori, calcolatrice, …. e la possibilità di tanti software didattici quali foglio elettronico, Cabri 

Géomètrè, collegamenti internet, che permettono di individuare diversi approcci metodologici. 

Pur facendo riferimento al libro di testo sia per la parte di teoria, che per gli esercizi, la presentazione dei 

contenuti potrà essere ampliata per rendere più efficace l’insegnamento con l’utilizzo dei software didattici 

quali: lavagna LIM,  Cabri Géomètrè e foglio elettronico, le cui valenze innovative sono innegabili. 

In particolare Cabri Géomètrè rende l’insegnamento della geometria efficace in quanto permette di: 

- potenziare l’attività di indagine e riflessione nell’ambito della geometria 

- favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze  

- consentire una manipolazione diretta del disegno 

- costruire delle figure in cui i dati di partenza possono poi essere spostati, senza cambiare le relazioni 

intercorrenti fra gli enti disegnati  

- insegnare a leggere una figura  

- fornire lo stimolo a gettare le basi di una dimostrazione sviluppare nei discenti una maggiore 

comprensione e consapevolezza delle proprie produzioni  

- incoraggiare lo spontaneismo degli studenti come sinonimo di creatività  

- rendere viva la comunicazione in classe tra gli allievi e con gli allievi  

ARTICOLAZIONE DEL PROCESSO DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

 

1) Comprensione iniziale dell’oggetto da apprendere 

o fase introduttiva: motivazione e percezione globale (descrizione dell’argomento nella sua globalità, 

inserendolo in un percorso didattico e, se possibile, in un percorso storico) 

o analisi operativa 

- verifica dei prerequisiti 

- discussione attiva, eventuale ricerca  

o sintesi operativa (ricomposizione nell’unità delle parti analizzate) 
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Sussidi (strumenti) utilizzati o da utilizzare:  

Libro di testo e/o altri testi 

Lavagna interattiva multimediale 

Software interattivi  

Tecniche usate:  

o lezione frontale  

o test a scelta multipla o semplici dimostrazioni/giustificazioni; ricerca delle soluzioni di un problema 

(problem solving) 

o metodo induttivo / lezione dialogata 

2) Rinforzo o riflessione 

o applicazioni 

o esercitazioni sistematiche condotte sull’argomento appena acquisito  

o esercizi di correzione, consolidamento, sviluppo 

3) Controllo dell’avvenuto raggiungimento degli obiettivi (feedback) mediante 

o test a scelta multipla e/o saggio breve 

o esercitazioni  (problem solving / lavoro di gruppo) 

o problema “aperto” (quando il contesto lo consente) : problem solving /lavoro di gruppo. 

 

Si prevedono, per il primo periodo (trimestre) almeno tre valutazioni, mentre per il secondo periodo 

(pentamestre) almeno 4 valutazioni per verificare il grado di conoscenza dei vari nuclei tematici e le 

conseguenti capacità/abilità.  

Le verifiche scritte avranno indicati il punteggio assegnato a ogni esercizio, in modo che i ragazzi possano 

consapevolmente affrontare e pianificare il proprio lavoro. 

La valutazione potrà subire degli aggiustamenti rispetto alla comunicazione iniziale, nel caso in cui, in fase 

di correzione, si dovessero riscontrare difficoltà diffuse.  

Strumenti di osservazione, verifica e valutazione  

˪ Lavoro di gruppo (strumento di osservazione, di verifica, di valutazione)  

˪ Prove scritte (strumento di verifica, di valutazione)  

˪ Interrogazione (strumento di verifica, di valutazione)  

˪ Esercitazione in classe (strumento di osservazione, di verifica, di valutazione)  

˪ Schede di lavoro assegnate (strumento di osservazione, di verifica, di valutazione)  

˪ Test a scelta multipla (strumento di verifica, di valutazione)  

˪ Compito di comprensione del testo (strumento di verifica, di valutazione)  

˪ Compito a domanda aperta (strumento di verifica, di valutazione)  

 

I voti utilizzabili comprendono i numeri interi fra l'1 e il 10 e i mezzi dal 1 al 10.  

Viene valutata l'esecuzione dei compiti assegnati, secondo i seguenti criteri:  

˪ completezza,  

˪ precisione,  

˪ rispetto della consegna  

˪ correttezza.  

La valutazione orale avverrà secondo i seguenti criteri:  

˪ conoscenze teoriche,  

˪ comprensione dei contenuti,  

˪ uso del linguaggio specifico  

˪ capacità di risolvere quesiti, problemi;  
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Il giudizio orale finale sarà motivato secondo i criteri sopra espressi.  

La valutazione delle prove scritte avverrà, come già detto, assegnando un punteggio ad ogni esercizio. La 

valutazione sarà ritenuta sufficiente se sarà raggiunto il 53% della valutazione massima.  

Il voto sarà assegnato, in decimi, sarà quello ottenuto dalla seguente uguaglianza: 

𝑉𝑜𝑡𝑜𝑎𝑠𝑠𝑒𝑔𝑛𝑎𝑡𝑜 =
4

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑚𝑖𝑛
∙ (𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛 − 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑚𝑖𝑛) + 6 

La valutazione sarà poi arrotondata al voto intero o al  mezzo voto per difetto, se il decimale è inferiore a 

3/10 o a 8/10; il voto sarà arrotondato per eccesso, al mezzo voto o all’intero successivo, se il decimale è 

superiore o uguale a 3/10 oppure è maggiore o uguale a 8/10. 

 

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero. 

 

Sarà sempre operativo il recupero in itinere; qualora vi siano risultati non positivi, in presenza di 

impegno e partecipazione degli alunni, saranno attivati recuperi pomeridiani se vi saranno le risorse 

finanziarie disponibili. 

 

Eventuali altre attività (progetti specifici, forme di apprendimento di eccellenza per gruppi di 

allievi, sperimentazione di didattiche alternative, moduli specifici per allievi DSA/BES ed H. 

Le attività di valorizzazione dell'eccellenza e le attività di recupero per studenti in difficoltà apprenditiva 

sono quelle attraverso le quali si deve poter esprimere in modo più diretto e più concreto l'identità educativa 

della scuola. 

 Gli interventi finalizzati alla promozione delle eccellenze sono costituiti da:  

- gare disciplinari; 

- olimpiadi o altre gare didattiche esterne alla Scuola; 

- Verifiche per classi parallele. 

Per gli allievi, che presentano svantaggi, individuati dal consiglio di classe o certificati dall’azienda sanitaria, 

saranno previsti piani di sviluppo ad hoc e monitorati in modo costante al fine di caratterizzare in modo 

preciso il materiale dispensativo e compensativo per ciascuno di loro, senza pregiudicare gli obiettivi 

generali e il percorso didattico. 

Gestione della quota di potenziamento (se prevista): elementi e suggerimenti emersi nelle riunioni di 

dipartimento, accordi con vari docenti, attività progettuali e iniziative funzionali alle esigenze dell’Istituto  

Come individuato nella riunione del dipartimento disciplinare, nell’ambito delle ore di potenziamento, sarà 

data la possibilità, agli allievi che presentino difficoltà nel seguire il normale svolgimento dell’attività 

didattica, di usufruire  di un’ora aggiuntiva di matematica per settimana, durante il mattino dalle ore dodici 

alle ore tredci.  

 

 

 
           L’insegnante 

                  Gianfranco Bernucci 

 

 

 
 

 


