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1. ATTIVITA’ DI OMOGENEIZZAZIONE DELLE COMPETENZE ED ABILITA’ DELLA CLASSE  
 

Tipologia di attività 
Esercizi di rinforzo e di ripasso di argomenti affrontati nel precedente corso di 

studi 
 
2. OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 
 

A) Trasversali del consiglio di classe 
 

Si fa riferimento a quelli indicati nella programmazione annuale del Consiglio di classe. 
 

B) Specifici della disciplina 
 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPETENZE 

Aritmetica e algebra 
Cenni alla teoria degli insiemi. 
I numeri: naturali, interi, 
razionali, sotto forma 
frazionaria e decimale, 
irrazionali e loro 
rappresentazione su una retta. 
Le operazione con i numeri 
interi e razionali e loro 
proprietà. 
Potenze e radici. Rapporti e 
percentuali. 
Espressioni letterali e polinomi. 
Operazioni con polinomi. 

Utilizzare le procedure del 
calcolo aritmetico per 
calcolare espressioni 
aritmetiche e risolvere 
problemi; operare con 
numeri interi e razionali e 
valutare l’ordine di 
grandezza dei risultati. 
Calcolare semplici 
espressioni con potenze e 
radicali. 
Padroneggiare l’uso della 
lettera come mero simbolo 
e come variabile; eseguire 
le operazioni con i polinomi; 
fattorizzare un polinomio. 

 
Utilizzare tecniche e 
procedure del calcolo 
aritmetico ed 
algebrico, 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica  
 



Geometria 
Enti fondamentali della 
geometria e il significato dei 
termini postulato, assioma, 
definizione, teorema, 
dimostrazione. Nozioni 
fondamentali di geometria del 
piano e dello spazio. Le 
principali figure del piano e 
dello spazio. 

Eseguire costruzioni 
geometriche elementari 
utilizzando la riga e il 
compasso e/o  strumenti 
informatici. 
Conoscere e usare misure di 
grandezze geometriche: 
perimetro, area e volume 
delle principali figure 
geometriche del piano e 
dello spazio. 
Porre, analizzare e risolvere 
problemi del piano e dello 
spazio utilizzando le 
proprietà di opportune 
isometrie. Comprendere 
dimostrazioni e sviluppare 
semplici catene deduttive. 

Confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni; 
individuare strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

Relazioni e funzioni 
Funzioni e loro 
rappresentazione (numerica, 
funzionale, grafica). 
Linguaggio degli insiemi e delle 
funzioni (dominio, 
composizione, inversa, ecc.). 
Collegamento con il concetto di 
equazione. Funzioni di vario 
tipo (lineari, quadratiche, di 
proporzionalità diretta e 
inversa). 
Equazioni di primo grado e 
sistemi di equazioni. 

Risolvere equazioni di primo 
grado; risolvere sistemi di 
equazioni. 
Risolvere problemi che 
implicano l’uso di funzioni, 
di equazioni e di sistemi di 
equazioni anche per via 
grafica, collegati con altre 
discipline e situazioni di vita 
ordinaria, come primo passo 
verso la modellizzazione 
matematica. 

individuare strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

Dati e previsioni 
Dati, loro organizzazione e 
rappresentazione. Distribuzioni 
di frequenza a seconda del tipo 
di carattere e principali 
rappresentazioni grafiche. 
Valori medi e misure di 
variabilità. 
Significato della probabilità e 
sue valutazioni. Semplici spazi 
(discreti) di probabilità: eventi 
disgiunti, probabilità composta, 
eventi indipendenti. Probabilità 
e frequenza. 

Raccogliere, organizzare e 
rappresentare un insieme di 
dati. Calcolare i valori medi 
e alcune misure di 
variabilità di una 
distribuzione. 
Calcolare la probabilità di 
eventi elementari. 

Analizzare dati e 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C) Obiettivi minimi della disciplina 
 

CONOSCENZE 
 
ABILITA’ 
 

COMPETENZE 

Aritmetica e algebra 
I numeri: naturali, interi, 
razionali, irrazionali e loro 
rappresentazione su una retta. 
Le operazioni con i numeri 
interi e razionali e loro 
proprietà. 
Potenze e radici. Rapporti e 
percentuali. Semplici 
espressioni letterali e polinomi. 
Operazioni con polinomi. 

Calcolare semplici 
espressioni aritmetiche e 
risolvere problemi; operare 
con numeri interi e 
razionali. Calcolare semplici 
espressioni con potenze e 
radicali. Utilizzo della 
lettera come simbolo e 
variabile; eseguire semplici 
operazioni con i polinomi. 

Utilizzare tecniche e 
procedure del calcolo 
aritmetico ed 
algebrico, 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica  
 

Geometria 
Enti fondamentali della 
geometria e significato dei 
principali termini tra cui 
definizione, teorema e 
dimostrazione. Nozioni 
fondamentali di geometria del 
piano e dello spazio. Le 
principali figure del piano e 
dello spazio. 

Eseguire costruzioni 
geometriche elementari 
utilizzando semplici 
strumenti. 
Conoscere e usare misure di 
grandezze geometriche: 
perimetro, area e volume 
delle principali figure 
geometriche del piano e 
dello spazio. 
Comprendere semplici 
dimostrazioni. 

Confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni; 
individuare strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

Relazioni e funzioni 
Funzioni e loro 
rappresentazione. 
Linguaggio degli insiemi e delle 
funzioni (dominio, 
composizione, inversa, ecc.). 
Semplici funzioni (lineari, 
quadratiche, di proporzionalità 
diretta e inversa). 
Equazioni di primo grado e 
sistemi di equazioni. 

Risolvere semplici equazioni 
e disequazioni di primo 
grado e risolvere sistemi di 
equazioni e disequazioni di 
livello base. 
Risolvere facili problemi che 
implicano l’uso di funzioni,  
collegati con altre discipline 
e situazioni di vita 
ordinaria. 

individuare strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

Dati e previsioni 
Dati, loro organizzazione e 
rappresentazione. Semplici 
distribuzioni di frequenza a 
seconda del tipo di carattere e 
principali rappresentazioni 
grafiche. Valori medi e misure 
di variabilità. 
Significato della probabilità e 
sue valutazioni. Probabilità e 
frequenza. 

Raccogliere, organizzare e 
rappresentare un insieme di 
dati. Calcolare i valori medi 
e alcune misure di 
variabilità di una 
distribuzione. 
Calcolare la probabilità di 
eventi elementari. 

Analizzare dati e 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche 
 

 
 
ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
 

Contenuti Periodo 
Aritmetica e Algebra Settembre – Dicembre 
Geometria Dicembre – Febbraio 
Relazioni e funzioni Febbraio – Aprile 
Dati e previsioni Aprile – Giugno 



 
 
3. METODOLOGIE      
 

Metodologie Frequenza di uso 
A (alta) B (media) C ( bassa) 

Lezione frontale A   
Lezione interattiva  B  
Lavoro di gruppo   C 
Esercitazioni guidate A   

 
4. STRUMENTI    
 

Strumenti Frequenza di uso (1) 
A (alta) B (media) C ( bassa) 

Libro di testo A   
Appunti  B  
Tecnologie multimediali  B  
Lavagna A   

 
(1) Alta = settimanale/quindicinale 
     Media = mensile/bimestrale 
     Bassa = quadrimestrale 
 
 
5. VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

A) verifiche formative: 
 esercitazioni in aula, singole e collettive; 
 test a risposta multipla; 
 partecipazione attiva alla lezione e interventi brevi 

 
B ) Verifiche sommative 

 
 

 
      C) Criteri di valutazione 
 

Verifiche scritte Verifiche orali 
Acquisizione dei contenuti Acquisizione dei contenuti 
Processi logici Processi logici 
Risoluzione di problemi Uso del linguaggio specifico 

 
 
Terni, 3 novembre 2014 
 

 
      Il docente 

      Prof. Francesco Boria 

 
 

 

Tipologia Numero 
Interrogazioni individuali 3 / quadrimestre 
prove scritte 2 / quadrimestre 


