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MATERIA Matematica CLASSI Prime (tutti gli indirizzi)
1. Obiettivi disciplinari
a. Conoscenze: (si fa riferimento ai capitoli ed ai paragrafi del libro di testo
“Matematica.azzurro”, Bergamini-Trifone-Barozzi, Zanichelli)
 I numeri naturali e i numeri interi:
Che cosa sono i numeri naturali
Le quattro operazioni
I multipli e i divisori di un numero
Le potenze
Le espressioni con i numeri naturali
Le proprietà delle operazioni
Le proprietà delle potenze
Il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo
Che cosa sono i numeri interi
Le operazioni nell’insieme dei numeri interi
 I numeri razionali:
Dalle frazioni ai numeri razionali
Il confronto tra numeri razionali
Le operazioni in Q
Le potenze con esponente intero negativo
Le percentuali
Le frazioni e le proporzioni
I numeri razionali e i numeri decimali
 Gli insiemi e la logica:
Che cos’è un insieme
Le rappresentazioni di un insieme
I sottoinsiemi
Le operazioni con gli insiemi (intersezione, unione, differenza,
complementare, prodotto cartesiano)
Le proposizioni logiche
I connettivi logici
La logica e gli insiemi
I quantificatori
 Le relazioni e le funzioni:
Le relazioni binarie
Le relazioni definite in un insieme e le loro proprietà
Le relazioni di equivalenza
Le funzioni
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Le funzioni numeriche (metodo delle coordinate cartesiane)
Particolari funzioni numeriche (proporzionalità diretta, proporzionalità inversa,
funzione lineare, proporzionalità quadratica, funzione valore assoluto)
I monomi e i polinomi, le frazioni algebriche:
Che cosa sono i monomi
Le operazioni con i monomi
Massimo comune divisore e minimo comune multiplo fra monomi
Che cosa sono i polinomi
Le operazioni con i polinomi (addizione, sottrazione, moltiplicazione di un
monomio per un polinomio, moltiplicazione di due polinomi)
I prodotti notevoli
La scomposizione in fattori dei polinomi (raccoglimento a fattore comune,
raccoglimento parziale, scomposizione riconducibile a prodotti notevoli,
scomposizione di particolari trinomi di secondo grado)
Le frazioni algebriche
Introduzione alla statistica:
I dati statistici
La rappresentazione grafica dei dati
Gli indici di posizione centrale (media aritmetica, media ponderata,
mediana, moda)
Gli indici di variabilità (solo per il Liceo Economico Sociale)
La geometria del piano:
Oggetti geometrici e proprietà
Appartenenza e ordine
Gli enti fondamentali
Le operazioni con i segmenti e con gli angoli
Figure e dimostrazioni (teoremi su angoli e segmenti)
I triangoli:
Considerazioni generali sui triangoli
I criteri di congruenza dei triangoli
Le proprietà del triangolo isoscele
Le disuguaglianze nei triangoli
Che cosa sono i poligoni
Perpendicolari e parallele. Parallelogrammi e trapezi:
Le rette perpendicolari
Le rette parallele
Le proprietà degli angoli dei poligoni
I criteri di congruenza dei triangoli rettangoli
Il parallelogramma
Il rettangolo
Il rombo
Il quadrato
Il trapezio
Le corrispondenze in un fascio di rette parallele
Informatica:
Utilizzo del foglio elettronico
Utilizzo del software Geogebra
Concetto di algoritmo (algoritmo euclideo per la determinazione del MCD)

b. Abilità:
 Abilità di calcolo e di applicazione delle regole
 Abilità di definizione e di esposizione consapevole

 Abilità di rappresentazione grafica sia con riga e compasso sia con
strumenti informatici
 Abilità di rappresentazione attraverso modelli
 Abilità di analisi e organizzazione di dati numerici anche attraverso funzioni
 Abilità di codifica e decodifica rispetto al linguaggio specifico
 Abilità di problem solving
c. Competenze:
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico,
rappresentandole anche sotto forma grafica
 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e
relazioni
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli
stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di tipo informatico
 Tradurre dai linguaggi formali della matematica a quello naturale e
viceversa
2. Metodologie e strategie di lavoro
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Lezione partecipata
Lezione multimediale
Metodo induttivo
Lavoro di gruppo
Flipped Classroom
Discussione guidata
Problem solving

3. Verifiche
a. Tipologia delle prove
 Prove scritte:
prove non strutturate (esercizi e problemi); prove
semistrutturate
 Prove orali: interrogazioni, anche brevi, e test, ovvero domande strutturate
(domande a risposta multipla; domande Vero/Falso; domande a
corrispondenze; sequenze concettuali; domande a risposta chiusa sia
alfanumeriche che numeriche).
b. Scansione prevista:
Si prevede la scansione di una prova al mese, per un totale di almeno 3
valutazioni nel primo periodo e 4 nel secondo periodo.
c. Prove comuni
In tutte le classi viene somministrato un test d’ingresso durante la prima
settimana di scuola. Inoltre lo scambio reciproco, la condivisione ed il
confronto delle prove e delle relative griglie di valutazione è ormai prassi
didattica dei docenti del dipartimento, infatti vengono spesso proposte
verifiche uguali o equipollenti dai docenti che stanno lavorando nello stesso
periodo sugli stessi argomenti.

4. Criteri di valutazione e attribuzione dei voti
VOTO
1-3

GIUDIZIO

CONOSCENZE – ABILITA’ – COMPETENZE

DEL TUTTO

Assenza delle conoscenze di base che caratterizzano la
INSUFFICIENTE disciplina e della metodologia specifica corrispondente

4

GRAVEMENTE Gravi carenze conoscitive e metodologiche che producono
conoscenze e/o capacità di applicazione frammentarie e male
INSUFFICIENTE organizzate

5

Assimilazione parziale, superficiale o non significativa dei
INSUFFICIENTE contenuti e/o delle procedure di applicazione, unita ad una
metodologia disciplinare non corretta

6

SUFFICIENTE

Sufficiente assimilazione dei contenuti e/o delle procedure di
applicazione. Permangono carenze nell’organizzazione,
esposizione o applicazione
Convincente assimilazione dei contenuti unita a buone
capacità di comprensione organizzazione ed
esposizione/applicazione degli stessi in forma coerente.

7

DISCRETO

8

BUONO

9

PIU’ CHE
BUONO

Piena assimilazione dei contenuti unita a ottime capacità di
comprensione, esposizione, rielaborazione, applicazione e
approfondimento.

OTTIMO

Piena assimilazione dei contenuti unita a eccellenti capacità di
comprensione, esposizione, rielaborazione, applicazione e
approfondimento, contrassegnate anche da originalità e
creatività.

10

Piena assimilazione dei contenuti unita a buone capacità di
comprensione, organizzazione, rielaborazione, applicazione.

5. Griglie di valutazione prove scritte/pratiche
Si allega la “Griglia di misurazione e valutazione”
6. Attività integrative curricolari ed extra curricolari
 “Studio guidato”, ovvero un’ora alla settimana extracurricolare da dedicare allo
studio in piccoli gruppi sotto la guida di un docente;
 Gioco-concorso matematico.
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GRIGLIA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Applica le conoscenze in modo originale
ed autonomo. Stabilisce relazioni in
ambito disciplinare e pluridisciplinare.

ECCELLENTE

Completo, coordinato
ed approfondito
raggiungimento degli
obiettivi

10

Conosce i contenuti in modo completo,
articolato ed approfondito. Utilizza
terminologie specifiche e correlate.

Applica in maniera autonoma ed
originale le conoscenze a tutti i
problemi.

OTTIMO

Completo ed organico
raggiungimento degli
obiettivi

9

Effettua operazioni complesse di analisi e
sintesi. Si esprime in maniera fluida e
adeguata

Conosce contenuti in modo completo ed
approfondito. Utilizza una terminologia
adeguata.

Applica autonomamente le conoscenze
anche in situazioni complesse,
individuandone le correlazioni.

BUONO

Completo
raggiungimento degli
obiettivi

8

E’ capace di analizzare e sintetizzare in
modo corretto le informazioni e di studiare
in modo autonomo. Si esprime in maniera
corretta e coerente

Conosce una congrua quantità di contenuti.
Usa una terminologia corretta ed
approfondita.

Applica adeguatamente le conoscenze in
compiti di media difficoltà.

DISCRETO

Complessivo
raggiungimento degli
obiettivi

7

Effettua basilari operazioni di analisi e di
sintesi. Esprime i contenuti in modo
semplice e sostanzialmente corretto.

Conosce i contenuti limitatamente agli
elementi fondamentali.

Applica le conoscenze in modo
sostanzialmente corretto in situazioni
semplici

SUFFICIENTE

Raggiungimento degli
obiettivi minimi

6

Analizza e sintetizza poco chiaramente.
Esprime i contenuti in modo incerto.

Conosce i contenuti in modo parziale e
superficiale.

Applica le conoscenze minime solo se
guidato, ma compie errori.

INSUFFICIENTE

Raggiungimento
parziale degli
obiettivi minimi

5

Effettua analisi e sintesi scorrette e
disorganiche. Esprime contenuti in modo
disorganico.

Conosce i contenuti in maniera
frammentaria e disorganica.

Applica le conoscenze in forma scorretta
e disorganica.

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

Raggiungimento
incompleto degli
obiettivi minimi

4

Non effettua analisi, non effettua sintesi.
Non possiede un metodo di studio
autonomo.

Non conosce affatto i contenuti. Non
conosce la terminologia essenziale della
disciplina.

Non si applica in situazioni standard.
Non si conforma ad una traccia data.

DEL TUTTO
INSUFFICIENTE

Mancato
raggiungimento degli
obiettivi

1–2-3

Rielabora in modo personale le conoscenze
acquisite in ambito pluridisciplinare.
Effettua valutazioni autonome, complete,
approfondite e personali

Conosce i contenuti in modo completo,
approfondito, personalizzato ed originale.
Si serve di terminologie specifiche.

Rielabora in contesti pluridisciplinari in
modo corretto, completo ed autonomo

FASCE

DI APPROFONDIMENTO

VOTO IN
DECIMI

COMPETENZE

DI
CONSOLIDAMENTO

SIGNIFICATO
PEDAGOGICO

CONOSCENZE

DI RECUPERO

GIUDIZIO
SINTETICO

CAPACITÀ

