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1. Risultati di apprendimento in termini di Competenze

Con lo studio della matematica si vuole, al pari delle altre discipline, concorrere alla formazione
e crescita dell’alunno. Pertanto, con tale studio, si vuole abituare alla sobrietà e precisione nel
linguaggio, alla cura nella coerenza argomentativa, al gusto della ricerca della verità, alla
distinzione del momento razionale da quello intuitivo attraverso:

 la promozione di facoltà intuitive e logiche;
 la promozione di capacità di analisi e di sintesi;
 l’esercizio al ragionamento induttivo e deduttivo;
 l’educazione a procedimenti euristici, di astrazione e formazione dei concetti.

Nello specifico della disciplina si vuole focalizzare l’attenzione sui seguenti obiettivi didattici:
acquisire contenuti teorici specifici;
 sviluppare la capacità di astrazione;
utilizzare regole, saper organizzare ragionamenti e deduzioni;
potenziare il pensiero logico e deduttivo;
 riconoscere gli elementi comuni alle varie branche della disciplina e saperli collegare;
abituare a distinguere il momento razionale da quello intuitivo;
acquisire e usare correttamente il linguaggio e il formalismo specifico;
dimostrare proprietà di figure geometriche in maniera rigorosa;
utilizzare consapevolmente tecniche e procedure di calcolo;
 riconoscere e costruire relazioni e funzioni;
matematizzare semplici situazioni problematiche;
acquisizione di un metodo di lavoro autonomo.

Le competenze specifiche dell'anno scolastico in corso sono inserite al punto 2 sottostante, nelle
tabelle relative ai vari moduli didattici.



2. Abilità - Conoscenze - Contenuti del programma.
Scansione temporale dei moduli di apprendimento

La programmazione didattica avverrà suddividendo la disciplina in quattro grandi aree tematiche:
(1) Relazioni e funzioni;
(2) Aritmetica e algebra;
(3) Geometria;
(4) Dati e previsioni.

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 semplice e

composta;
– 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
verità;

– I quantificatori;
– Connessioni tra operazioni logiche e operazioni

insiemistiche.

– 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.

RF-2 Relazioni e Funzioni

– Proposizioni aperte in due variabili;
– Il concetto di relazione come insieme di verità di

proposizioni aperte in due variabili;
– 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;

– Saper semplificare
un’espressione algebrica
razionale di qualsiasi tipo.

– 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.

A – 5 Le frazioni algebriche

– 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;
– Disequazioni frazionarie e di grado superiore al primo

mediante la scomposizione in fattori di un polinomio.
– 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

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.

– 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.



l’uso di strumenti
informatici;

– Comprendere e
riprodurre i passaggi
logici di dimostrazioni
già note;

– Elaborare
autonomamente
dimostrazioni

G – 2 I criteri di congruenza tra triangoli

– 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 RF2
A1 A1 A1 A2 A3 A4 A4 A5 A5 A6 A6 A6

A7 A7 A7 A7
G0 G1 G2 G2 G2 G3 G3 G3 G4 G4

DP1 DP1

3. Metodologia: strategie educative, strumenti e tecniche di lavoro, attività di laboratorio,
attività di progetto, didattica innovativa attraverso l’uso delle LIM, forme di
apprendimento attraverso la didattica laboratoriale

Principale strumento di lavoro sarà la lavagna interattiva multimediale (LIM) della classe,
indispensabile per la presentazione degli argomenti e per la fruizione di esempi e fondamentale per
condividere la lezione con gli alunni in DDI; tale strumento ingloba tutte le potenzialità offerte da
strumenti meccanici (righe, compassi, gessi colorati…), utilizzati da sempre, con l’aggiunta di una
vasta serie di percorsi multimediali e di software di tipo matematico a cui far riferimento per esempi
e applicazioni; ogni argomento verrà presentato direttamente dall’insegnante che affiancherà
sempre la parte teorica con esempi chiarificatori.

Teoria ed esercizi saranno presi soprattutto dal libro di testo, che l’insegnante cercherà di seguire
il più possibile; l’insegnante si riserva di controllare periodicamente lo svolgimento corretto degli
esercizi e la cura del materiale didattico.
Dal punto di vista didattico si cercherà sempre un approccio sia intuitivo che formale agli argomenti
trattati; in particolare, per quanto concerne la geometria sintetica, verrà sottolineata la necessità del
rigore del metodo ipotetico deduttivo. Per sviluppare la capacità di astrazione dei ragazzi, si
procederà in due direzioni: si tenterà, partendo dagli esempi concreti di ottenere le leggi sovrastanti,
oppure si procederà nella direzione esattamente opposta: si darà la definizione astratta e si chiederà
loro di applicarla ai concetti noti. Ovviamente quest’ultima direzione (ritenuta pericolosa per la
difficoltà che presenta il ragionare in astratto senza un punto di riferimento concreto) sarà
immediatamente supportata da esempi.

4. Strumenti e metodologie per la valutazione degli apprendimenti

Il raggiungimento progressivo di conoscenze, abilità e competenze ed il loro grado di
interiorizzazione e assimilazione sarà verificato attraverso una pluralità di prove di varie tipologie a
conclusione di ogni percorso didattico significativo.

Le prove di verifica saranno sostanzialmente di due tipi: prove di verifica scritta e prove orali. Le
prove di verifica scritta, finalizzate essenzialmente alla risoluzione di esercizi, avverranno alla fine
di ogni unità didattica o di più unità didattiche correlate.



I punteggi saranno espressi in decimi e poi tradotti in voti con il seguente criterio:

Ovviamente tale schema si
ripeterà identico per interpretare
tutti gli altri punteggi.

Qualche volta il punteggio massimo non sarà 10 ma 10,5 o addirittura 11; in tal caso, all’alunno
che supererà i 10 punti verrà simbolicamente assegnata la lode che, pur non avendo a livello
giuridico alcuna rilevanza, sarà fonte di grande soddisfazione per lo studente e per l’insegnante
(verrà annotata sul registro elettronico mediante commento al voto).

Gli alunni che si trovano in DDI potranno affrontare le verifiche in maniera sincrona da casa (in
questo caso la valutazione avrà un peso minore sul registro elettronico) o recuperarle al loro rientro
in classe la settimana successiva; l’insegnante deciderà, a seconda del tipo di verifica proposta,
come procedere volta per volta.

In merito alle prove orali, queste saranno distribuite casualmente durante l’intero corso.
Verranno assegnate anche prove scritte (semistrutturate e non) atte a verificare soprattutto gli aspetti
di conoscenza teorica e la capacità di rielaborazione autonoma dei concetti, più che l’aspetto
dell’applicazione dei temi stessi, finalizzata alla risoluzione di esercizi.

L’interrogazione vera e propria riceverà una valutazione sul registro elettronico analoga, per
criterio, a quella utilizzata per le valutazioni scritte e sarà analizzata attraverso i seguenti parametri
di giudizio:

 Conoscenze teoriche;
 Comprensione dei contenuti;
 Capacità di risolvere esercizi di tipo standard;
 Abilità espressive: formalismo e linguaggio;
 Capacità di sintesi;
 Capacità di riconoscere gli elementi comuni alle varie branche della disciplina e

saperli collegare.

A volte, verranno proposti ai ragazzi, sia all’interno delle verifiche scritte sia durante le
interrogazioni, quesiti o esercizi particolari, non standard, mai risolti in classe, atti a verificare le
capacità di sintesi e funzionali, insieme a tutto il resto, alla determinazione delle competenze
acquisite.

Nella valutazione finale del quadrimestre si terrà conto anche dei seguenti indicatori:
 Risposte date alle domande dal posto;
 Partecipazione alla lezione con interventi opportuni;
 Correttezza e cura degli appunti;
 Impegno nello svolgere i compiti assegnati a casa;
 Percorso personale rispetto ai livelli di partenza.

Ogni alunno dovrà avere almeno 3 valutazioni nel primo quadrimestre e almeno 4 nel secondo.
Al termine di ciascun quadrimestre la valutazione finale sarà espressa mediante un unico voto

che terrà conto dei singoli voti verbalizzati, degli indicatori sopra riportati e, in ogni caso, verrà
fatta e motivata dall’insegnante caso per caso.

punteggio voto sul compito voto su registro elettronico
5,9 – 6,1 6 6,00
6,15 – 6,35 6+ 6,25
6,4 – 6,6 6 ½ 6,50
6,65 – 6,85 7- 6,75



5. Attività di supporto e integrazione. Iniziative di recupero. Eventuale riferimento ad attività
connesse a PAI e PIA (OM 11/2020).

Compatibilmente con le risorse dell’Istituto, verranno svolti corsi di recupero pomeridiano
qualora se ne presentasse la necessità: ossia nel caso in cui un gruppo di studenti sufficientemente
numeroso (almeno 5) presenti gravi lacune in merito a uno o più argomenti affrontati; qualora il
numero degli studenti che presentano gravi lacune fosse notevolmente superiore, verranno effettuate
pause didattiche durante le ore curricolari, per riprendere quei concetti che evidentemente non sono
stati spiegati con la dovuta attenzione o hanno presentato per gli alunni difficoltà di comprensione
superiori a quelle previste.

6. Eventuali altre attività (progetti specifici, forme di apprendimento di eccellenza per gruppi
di allievi, sperimentazione di didattiche alternative, moduli specifici e strumenti
compensativi per allievi DSA/BES/Disabili)

Nel caso in cui anche quest’anno vengano organizzate dall’UMI le olimpiadi della matematica,
per valorizzare le eccellenze nell’ambito logico-matematico, alcuni alunni della classe
parteciperanno alla fase di istituto, ed eventualmente a quella successiva, delle gare. Verranno
organizzate alcune lezioni pomeridiane per preparare gli studenti ad affrontare al meglio le varie
prove sia durante la fase di istituto, sia nella fase provinciale.
È stata creata, inoltre, la classe virtuale su ClassRoom (all’interno della G-suite) in modo da poter
condividere materiali, appunti e schemi riassuntivi.

7. Sviluppo di contenuti inerenti l’insegnamento dell’Educazione Civica.
Monte ore dedicato: 2 ore

L’insegnamento dell’Educazione Civica riguarderà il nucleo concettuale della cittadinanza digitale.
In particolare, verrà affrontato il seguente argomento:

Elementi di statistica utili per raccolta e organizzazione di dati (2 ore).
Potranno essere assegnati ai ragazzi questionari (principalmente su Moduli di Google) per capire

se le tematiche affrontate siano state percepite in maniera costruttiva e consapevole in modo da
contribuire a sviluppare la capacità di partecipazione responsabile alla vita civica, culturale e sociale
della comunità.

8. 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 della classe (e/o gruppi di allievi) e dell’Istituto

Compatibilmente con la programmazione delle attività degli insegnanti con ore di potenziamento,
se necessario, verranno svolti sportelli di recupero pomeridiani in presenza o on line su Meet.



NOTA. Il piano di lavoro previsto potrà subire variazioni per poter meglio essere adattato alle
esigenze della classe. In particolare, in questo periodo difficile ed instabile, la normale didattica
potrebbe subire cambiamenti importanti, dovuti a restrizioni/chiusure/lockdown a seguito di criticità
sanitarie, di cui tutti siamo a conoscenza. In questo caso, si faccia riferimento al documento con gli
obiettivi minimi che il dipartimento di matematica/fisica/informatica ha stilato per la DDI.

L’insegnante
Bertozzi Luca


