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Prerequisiti 
 

Conoscenze, abilità, competenze elementari conseguite nella scuola media inferiore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 

 

 

Contenuti 

• Conoscere le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico con particolare attenzione 
alle operazioni con le frazioni 

• Conoscere le tecniche e le procedure di calcolo algebrico fondamentali. Saper 
effettuare operazioni di somma e moltiplicazione tra monomi rispettando le regole di 
precedenza 

• Inquadrare storicamente qualche momento significativo dell’evoluzione del pensiero 
matematico 

 

Competenze 
• Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate 

• Saper realizzare semplici costruzioni geometriche con mezzi tradizionali ed informatici 

 

    Abilità 

• Comprendere e padroneggiare il senso dei formalismi matematici introdotti 

• Sviluppare attitudini analitiche e sintetiche 

• Affinare il ragionamento induttivo e deduttivo 

• Matematizzare semplici situazioni problematiche, applicando le conoscenze acquisite 
anche in altri ambiti disciplinari 

• Saper operare con le frazioni 

 

Argomenti per 
moduli 

Modulo 1 - Insiemi numerici (N, Z, Q, R): operazioni e proprietà, in particolare operazioni con le frazioni, loro 

proprietà e rappresentazione sulla retta, proprietà delle potenze, proporzioni. 

Modulo 2 - Calcolo letterale con monomi e polinomi; prodotti notevoli essenziali: quadrato del binomio, somma 

per differenza. 

Modulo 3 - Equazioni di primo grado e loro applicazioni sulla risoluzione di problemi 

Modulo 4 - Elementi di geometria euclidea: Enti primitivi; poligoni, classificazione dei triangoli e loro proprietà 

 

Indicazioni 
metodologiche e 

didattiche 

La trattazione degli argomenti si svolgerà utilizzando, quando possibile, mappe concettuali in modo da favorire 
apprendimento in rapporto alle esigenze oggettive degli allievi; avere la possibilità di verificare puntualmente 
l’acquisizione degli obiettivi prefissati e procedere, se necessario, ad eventuali strategie integrative e/o di 
recupero. 
La didattica sarà impostata in modo da favorire la partecipazione degli allievi, alternando la spiegazione frontale 
al dialogo individuale. Nel processo di apprendimento si cercherà di sviluppare il metodo induttivo e l’astrazione 
dell’esemplificazione concreta, per giungere in seguito ad una più rigorosa sistemazione logico-deduttiva. 

 

Mezzi, strumenti e 
sussidi didattici 

Lezioni frontali – Lezioni di gruppo – Relazioni – Libro di testo – Appunti – Riviste – Sussidi audiovisivi – 
Laboratorio di informatica – Visite guidate. Verrà poi particolarmente seguita l’abitudine a prendere e sistemare 
gli appunti delle lezioni in classe da parte degli alunni, nonché di eseguire e curare le esercitazioni domestiche. 

 

Verifiche 
Si fa riferimento al numero e al tipo di valutazioni minime previste dal PTOF di istituto. 

Criteri di 
misurazione e 

valutazione 

La valutazione terrà conto innanzitutto del livello assoluto di conoscenze e competenze raggiunto, quindi della 
situazione di partenza di ciascun allievo e dei progressi compiuti nel percorso di apprendimento, inoltre, il livello 
di acquisizione delle conoscenze sarà rapportato al livello medio della classe. 



Apprendimenti essenziali 

Moduli SAPER RICONOSCERE/RISOLVERE 

 

1 
Semplici espressioni utilizzando le proprietà dei numeri naturali, interi e razionali, con particolare attenzione 
alle proprietà delle potenze. 
Uso delle percentuali. 
Utilizzo delle proporzioni. 

 

2 
Monomi simili, somma, prodotto e potenza di monomi. 
Somma e prodotto di polinomi.  
Prodotti notevoli: quadrato di binomio e somma per differenza. 

 

3 
Semplici equazioni di primo grado 
Semplici problemi di primo grado 

 
4 

Classificazione delle figure geometriche, proprietà e criteri di congruenza dei triangoli. 

 


