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L’AMBITO DISCIPLINARE DI MATEMATICA STABILISCE CHE: 

 

1. I docenti prevedono un congruo numero di ore per il recupero in itinere e una verifica finale che accerti 

l’eventuale recupero avvenuto, tale recupero può essere attuato alla fine di uno o più moduli a seconda delle 

necessità del docente e della classe. 

2. due ore consecutive di matematica non sono  idonee  alle classi del biennio o in orario pomeridiano, 

mentre risultano utili nelle classi successive. 

3. Per i corsi di recupero si ritiene possibile accorpare indirizzi diversi, ma rispettando la separazione 

professionale / tecnico/ liceo artistico. 

 

4. Nel  corso IDA e DOL,  l’insegnamento verrà adeguato ad un utente adulto  con modalità che 

tengono conto non solo dei ritmi e tempi di apprendimento, ma anche di una necessaria flessibilità 

nei tempi e negli orari della disciplina al fine di concentrare l'attenzione sui cosiddetti  nodi 

concettuali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEI DOCENTI: 

 

 

 

 

 



                                 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

           POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 

 

P.zza De Maria 31, 58100 Grosseto      Tel. 0564 26010   Fax  0564 26257  www.istitutopologrosseto.it  GRIS01200Q@ISTRUZIONE.IT 

 
PROGRAMMAZIONE   

 

• ISTITUTO PROFESSIONALE 
 

• ISTITUTO TECNICO  classe prima 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE IN USCITA BIENNIO 
 

           DISCIPLINA: MATEMATICA 

COMPETENZE D’ASSE 

 

DESCRIZIONE DELLA PERFORMANCE 

PER DIMOSTRARE L’ACQUISIZIONE 

DELLA COMPETENZA 

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

• Operare sui dati comprendendone il 

significato e utilizzando una notazione 

adeguata 

• Individuare ed applicare il modello più 

appropriato alla situazione 

• Esprimere e commentare il risultato dei 

calcoli effettuati in relazione alla questione 

posta 

• Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e 
relazioni 

 

• Riconoscere gli enti e le figure e 

individuarne le relative proprietà 

• Risolvere problemi di tipo geometrico 

• Descrivere enti e figure 

• Comprendere i passaggi logici di una 

dimostrazione o di una verifica, 

riproponendoli con la simbologia  e il 

linguaggio specifici 

• Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi 

 

• Comprendere il problema ed orientarsi 

individuando le fasi del percorso risolutivo in 

un procedimento logico e coerente 

• Formalizzare il percorso attraverso modelli 

algebrici e grafici 

• Spiegare il procedimento seguito, 

convalidare e argomentare i risultati 

ottenuti, utilizzando il linguaggio e la 

simbologia specifici 
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• Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi, 
anche con l’ausilio di interpretazioni 
grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni di tipo informatico 

 

 

• Trattare i dati assegnati o rilevati in modo 

da mettere in evidenza le caratteristiche di 

un fenomeno 

• Affrontare la situazione problematica posta 

avvalendosi di modelli matematici  

• Studiare il modello matematico 

rappresentativo della problematica 

affrontata, giungendo anche a previsioni 

sullo sviluppo del fenomeno 

 

CLASSI PRIME 

 

MODULO N.1 
TITOLO: GLI INSIEMI NUMERICI 
 

REQUISITI NECESSARI 

PER AFFRONTARE IL 

MODULO 

 

 

• Distinguere, in base alla loro posizione, il valore delle cifre che 

compongono un numero, saperlo leggere e tradurre in lettere. 

• Ordinare i numeri in senso crescente e decrescente. 

 

COMPETENZA D’ASSE 
 
***PRIMO STEP 

 

• “Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica”  (1) 

• “Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi”  (3) 
 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 

 I NUMERI NATURALI 

• Che cosa sono i numeri naturali. 

• Le quattro operazioni e le rispettive proprietà . 

• Multipli e divisori di un numero. 

• Numeri primi 

• Le potenze. 

• Le espressioni con i numeri naturali. 

• Le proprietà delle potenze. 

• M.C.D. e m.c.m. 

I NUMERI INTERI 
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• Che cosa sono i numeri interi. 

• Le operazioni nell’insieme dei numeri interi. 

• Le espressioni con i numeri interi. 
 I NUMERI RAZIONALI 

• Le frazioni. 

• Le frazioni equivalenti e la proprietà invariantiva. 

• Dalle frazioni ai numeri razionali. 

• Confronto tra numeri razionali. 

• Le operazioni in Q. 

• Le potenze ad esponente intero negativo. 

• Le frazioni e le proporzioni. 

• Le percentuali. 

• I numeri razionali e i numeri decimali. 

• Il calcolo approssimato 

 
 

CAPACITA’ 

• Operare con i numeri naturali, interi e razionali. 

• calcolare potenze e applicarne le proprietà. 

• Scomporre un numero naturale in fattori primi 

• Calcolare M.C.D. e m.c.m. 

• Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio aritmetico-algebrico e 

viceversa. 

• Risolvere problemi con percentuali e proporzioni 

• Trasformare numeri decimali in frazione e viceversa 

• Utilizzare correttamente il concetto di approssimazione 

 

AZIONI PER FAR RIFLETTERE LO STUDENTE SUL PERCORSO DI 

APPRENDIMENTO EFFETTUATO ( META COGNIZIONE):  

• analisi dell’errore attraverso la correzione puntuale degli esercizi 

assegnati per casa e delle verifiche svolte in classe. 
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TEMPI 
 

35 ore nel periodo settembre / gennaio 

  METODOLOGIA • lezione partecipata 

• lezione frontale per la sistematizzazione 

• lavoro di produzione in piccoli gruppi 

• didattica laboratoriale 

• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà 

quotidiana; 

•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente 

dall’esperienza 

MODALITA’ DI 
VERIFICA 

 

•   Indica quali, tra le seguenti operazioni, sono possibili in N: … 

•   Svolgi le seguenti operazioni, applicando le proprietà delle potenze: ... 

•   Indica quali proprietà sono state applicate nelle seguenti operazioni: ... 

•   Calcola il M.C.D. e il m.c.m. fra i seguenti numeri naturali: …  

•   Calcola il valore della seguente espressione tra  numeri naturali: …   

•   Traduci in espressione letterale la seguente frase e calcolane il valore 

per   seguenti valori delle lettere: … 

• Rappresenta i seguenti numeri interi sulla retta orientata: … 

• Confronta i seguenti numeri interi: … 

• Esegui le seguenti operazioni tra numeri interi: … 

• Calcola il valore della seguente espressione tra numeri interi: … 

• Traduci in espressione letterale la seguente frase e calcolane il valore 

per i seguenti valori delle lettere: … 

• Indica la frazione corrispondente alla parte colorata delle seguenti 

figure: … 

• Riduci ai minimi termini le seguenti frazioni: … 

• Confronta le seguenti frazioni: … 

• Rappresenta i seguenti numeri razionali sulla retta orientata: … 

• Esegui le seguenti operazioni tra numeri razionali: … 

• Calcola il valore della seguente espressione tra numeri razionali: … 

• Calcola il termine incognito nelle seguenti proporzioni: … 

• Trasforma in frazioni i seguenti numeri decimali: … 

• Calcola la percentuale di sconto:… 

• Effettua il cambio della valuta:… 

• Confronta gli sconti praticati da più negozianti per individuare l’offerta 

più conveniente:…. 

• Calcola la distanza reale tra due città che sulla cartina distano:… 
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MODULO N.2 
TITOLO:  INSIEMI, RELAZIONI E FUNZIONI 
 

REQUISITI NECESSARI 

PER AFFRONTARE IL 

MODULO 

 

 

• Distinguere, in base alla loro posizione, il valore delle cifre che 

compongono un numero, saperlo leggere e tradurre in lettere. 

• Ordinare i numeri in senso crescente e decrescente. 

 

COMPETENZA D’ASSE 
 
 

 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi(3) 

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi, anche con l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni di tipo informatico (4) 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 

• Il significato dei simboli utilizzati nella teoria degli insiemi 

• Le operazioni fra insiemi e le loro proprietà 

• Le relazioni binarie e le loro rappresentazioni 

• Le relazioni definite in un insieme e le loro proprietà 

• Il concetto di funzione 

• Le funzioni numeriche (lineari, quadratiche, di proporzionalità diretta e 

inversa) 

 
 

CAPACITA’ 

• Rappresentare un insieme e riconoscere i sottoinsiemi  

• Eseguire operazioni fra insiemi 

• Rappresentare una relazione 

• Riconoscere le proprietà di una relazione 

• Riconoscere una relazione di equivalenza e la partizione che essa 

determina 

• Rappresentare una funzione e stabilire se è iniettiva, suriettiva o 

biiettiva 
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• Disegnare il grafico di una funzione lineare, quadratica, di 

proporzionalità diretta e inversa. 

AZIONI PER FAR RIFLETTERE LO STUDENTE SUL PERCORSO DI 

APPRENDIMENTO EFFETTUATO ( META COGNIZIONE):  

• analisi dell’errore attraverso la correzione puntuale degli esercizi 

assegnati per casa e delle verifiche svolte in classe. 

 

 
 
TEMPI 
 

 

15 ore nel periodo settembre / gennaio 

  METODOLOGIA  

• lezione partecipata 

• lezione frontale per la sistematizzazione 

• lavoro di produzione in piccoli gruppi 

• didattica laboratoriale:  

• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà 

quotidiana; 

•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente 

dall’esperienza 

 

MODALITA’ DI 
VERIFICA 

 

• Indica quali, fra i seguenti,  sono insiemi matematici 

• Rappresenta graficamente, per elencazione  e per  proprietà 

caratteristica  l’insieme ... 

•  Scrivi tutti i sottoinsiemi dell’insieme …. 

• Determina l’unione, l’intersezione, la differenza, il prodotto cartesiano 

dei seguenti insiemi … 

• Dati gli insiemi … rappresenta nei vari modi possibili la relazione …, 

individua dominio, codominio . 

• Stabilisci di quali proprietà gode la relazione … 

• Stabilisci se le seguenti relazioni sono di equivalenza 

•  Indica fra le seguenti relazioni quelle che sono funzioni ... 

• riconosci fra le seguenti funzioni, quelle iniettive, suriettive, biiettive.  

• Data la funzione … costruisci una tabella x, y e traccia il grafico. 

• Considera la tabella e stabilisci se i valori di x e y sono direttamente o 

inversamente proporzionali 

• Analizza un gruppo di ragazzi in base alle informazioni seguenti relative 

allo sport praticato … traduci la situazione  graficamente. Determina 
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quanti alunni praticano…  

• Partendo dall’albero genealogico….  Studiare le relazioni di parentela e 

le loro proprietà. 

• Rappresentare graficamente le curve di crescita, usate dai pediatri, 

determinandone le principali proprietà. 

 

 
MODULO N.3 
TITOLO: IL CALCOLO LETTERALE  
 

REQUISITI 
NECESSARI PER 
AFFRONTARE IL 
MODULO 

 

• Calcolare il valore di espressioni numeriche 

• Applicare le proprietà delle operazioni 

COMPETENZA 
D’ASSE 
 
 

 

• “Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica”  (1) 

• “Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi”  (3) 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 

• I monomi e i polinomi 

• Le operazioni e le espressioni con monomi e polinomi 

• I prodotti notevoli 

• La scomposizione in fattori dei polinomi  

 

CAPACITA’ 

• Operare con monomi e polinomi 

• Operare la scomposizione di un polinomio 

• Calcolare M.C.D. e m.c.m. fra monomi e fra polinomi 

• Generalizzare problemi mediante l’uso di variabili  

• Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico e viceversa. 

 

 

AZIONI PER FAR RIFLETTERE LO STUDENTE SUL PERCORSO DI 

APPRENDIMENTO EFFETTUATO ( META COGNIZIONE):  

• analisi dell’errore attraverso la correzione puntuale degli esercizi 

assegnati per casa e delle verifiche svolte in classe. 
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TEMPI 
 

 

40 ore nel periodo febbraio / aprile 

METODOLO  METODOLOGIA   

• lezione partecipata 

• lezione frontale per la sistematizzazione 

• lavoro di produzione in piccoli gruppi 

• didattica laboratoriale:  

• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà 

quotidiana; 

•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente 

dall’esperienza 

 

MODALITA’ DI 
VERIFICA 

 

• riconosci quali delle seguenti espressioni letterali sono monomi: … 

• riconosci tra i seguenti monomi quelli simili: … 

• calcola la somma algebrica dei seguenti monomi: … 

• calcola il prodotto tra i seguenti monomi: … 

• esegui le seguenti potenze di monomi: … 

• calcola la seguente espressione con i monomi applicando le proprietà 

delle potenze: … 

• esegui le seguenti divisioni tra monomi specificando se il risultato è un 

monomio: 

• determina il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo tra 

i monomi assegnati: … 
 

• per ciascuno dei polinomi assegnati determina il grado complessivo e 

quello rispetto a ciascuna lettera: … 

•  stabilisci quale dei seguenti polinomi è completo rispetto alla variabile  

indicata: … 

• ordina il seguente polinomio in senso crescente/decrescente rispetto 

alla variabile indicata: … 

• scrivi un polinomio di quinto grado nella sola lettera x: … 

• scrivi un polinomio di quinto grado nelle lettere x ed y omogeneo: … 

• calcola la somma tra i seguenti polinomi: … 

• calcola la differenza tra i seguenti polinomi: … 

• esegui la seguente moltiplicazione di un monomio per un polinomio: … 

• esegui le seguenti moltiplicazioni tra polinomi: 

• sviluppa i seguenti prodotti notevoli: … 

• esegui la seguente divisione di un polinomio per un monomio: …  

• calcola la seguente espressione con i polinomi: … 
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• traduci dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico la seguente frase: 

.. 

• traduci dal linguaggio algebrico al linguaggio naturale la seguente 

espressione letterale: … 

• formalizza nel linguaggio algebrico il seguente problema: … 

 

• raccogli, ove possibile, il  fattore comune nei seguenti polinomi: … 

• riconosci quali dei polinomi assegnati sono sviluppo di prodotti notevoli 

e scomponili: … 

• scomponi in fattori irriducibili i seguenti trinomi notevoli: … 

• scomponi, tenendo presente le regole studiate, i seguenti polinomi: … 

• determina il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo tra 

i seguenti polinomi: … 

 

• verifica la seguente uguaglianza attribuendo un determinato valore alle 

lettere:… 

• quanti metri di recinzione sono necessari per delimitare un 

parcheggio:… 

• come si possono modificare le dosi di una torta trasformandola in modo 

da… 

 

 

 

 

MODULO N.4  
TITOLO: ELEMENTI  DI  GEOMETRI  

REQUISITI NECESSARI 

PER AFFRONTARE IL 

MODULO 

 

 

• Conoscere gli enti fondamentali: punto, retta, piano 

• Conoscere le principali figure geometriche piane 

• Utilizzare gli strumenti del disegno 

• Disegnare punti, segmenti, poligoni 

 

COMPETENZA 
D’ASSE 
 
 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti 
e relazioni” (2) 
 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

• Definizioni, postulati, teoremi, dimostrazioni 
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 • I punti, le rette, i piani, lo spazio 

• I segmenti, gli angoli 

• Le operazioni con segmenti e angoli 

• La congruenza delle figure 

• I triangoli 

• Criteri di congruenza dei triangoli 

• Rette perpendicolari  

• Rette parallele                                                              

• Parallelogramma 

•  il rettangolo 

•  il quadrato 

• il rombo 

• Il trapezio 

• Rette e piani nello spazio 

• Poliedri: prisma, parallelepipedo e poliedri regolari 

CAPACITA’ 

• Eseguire operazioni fra segmenti e angoli 

• Eseguire costruzioni 

• Dimostrare teoremi su segmenti e angoli 

• Riconoscere gli elementi di un triangolo e le relazioni fra di essi 

•  Enunciare e applicare i criteri di congruenza dei triangoli 

• Utilizzare le proprietà dei triangoli isosceli ed equilateri 

• Applicare i teoremi sulle rette parallele 

• Applicare i criteri di congruenza dei triangoli rettangoli 

• Distinguere tra rombi, quadrati, rettangoli e trapezi riconoscendone le 

proprietà. 

• Porre, analizzare e risolvere semplici problemi del piano e dello spazio 

utilizzando le proprietà delle figure geometriche  

 

 

AZIONI PER FAR RIFLETTERE LO STUDENTE SUL PERCORSO DI 

APPRENDIMENTO EFFETTUATO ( META COGNIZIONE):  

• coerenza del linguaggio della geometria con la produzione grafica 

• distinzione, nell’enunciato di un teorema,  di ipotesi e tesi. 
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TEMPI  
 

 

30 ore nel periodo febbraio / aprile 

  METODOLOGIA  

• lezione partecipata 

• lezione frontale per la sistematizzazione 

• lavoro di produzione in piccoli gruppi 

• didattica laboratoriale:  

• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà 

quotidiana; 

•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente 

dall’esperienza 

 

 

MODALITA’ DI 
VERIFICA 

• Stabilisci quale fra i seguenti enti geometrici non rappresenta un ente 

primitivo:… 

• Spiega la differenza tra postulato e teorema. 

• Definisci i seguenti enti geometrici: semiretta, segmento, angolo. 

• Disegna un angolo concavo ed un angolo convesso. 

• Dai la definizione di bisettrice di un angolo. 

• Individua tra i seguenti angoli quelli retti, acuti, ottusi, piatti, nulli, giri. 

• Disegna due segmenti consecutivi (ma non adiacenti) e due segmenti 

adiacenti. 

• Disegna due angoli consecutivi (ma non adiacenti) e due angoli 

adiacenti. 

• Stabilisci quali dei seguenti angoli sono complementari, supplementari 

• Disegna due angoli opposti al vertice ed enuncia il relativo teorema. 

 

• Dai la definizione di triangolo. 

• Classifica i seguenti triangoli in base al lati: … 

• Classifica i seguenti triangoli in base agli angoli: … 

• Enuncia i tre criteri di congruenza dei triangoli. 

• Osserva le coppie di triangoli in figura e stabilisci se sono congruenti ed 

in base a quale criterio: … 

• Stabilisci quali, fra le rette in figura, sono parallele, quali perpendicolari 

e quali incidenti: … 

• Disegna le proiezioni ortogonali dei segmenti riportati in figura sulle 

rette che compaiono nella stessa figura: … 

• Per ognuno dei punti in figura, disegna il segmento che rappresenti la 

sua distanza da ognuna delle rette: … 

• Per ogni retta della figura, disegna la retta passante per P parallela ad 
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essa: … 

 

 

• Riconosci fra i quadrilateri in figura i parallelogrammi: … 

• Risolvi il seguente problema sul trapezio isoscele: … 

• Ricordando la definizione, costruisci l’asse del segmento … usando gli 

strumenti da disegno.. 

 

 

• Analizza e confronta le zone geografiche rappresentate:… 

• Confronta i percorsi stradali che da una città conducono a:… 

 

 

MODULO N.5 
TITOLO: INTRODUZIONE ALLA  STATISTICA  
 

REQUISITI 
NECESSARI PER 
AFFRONTARE IL 
MODULO 

 

 

• Usare consapevolmente le quattro operazioni 

• Utilizzare in modo appropriato le proporzioni 

COMPETENZA 
D’ASSE 
 
 

 

• “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”  (4) 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 

• Dati statistici 

• Rappresentazione grafica dei dati 

• Frequenza assoluta e relativa 

• indici di posizione centrale 

• indici di variabilità 

 

CAPACITA’ 

• raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati 

• determinare frequenza assoluta e relativa 

• calcolare indici di posizione centrale e di variabilità 
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AZIONI PER FAR RIFLETTERE LO STUDENTE SUL PERCORSO DI 

APPRENDIMENTO EFFETTUATO ( META COGNIZIONE):  

• coerenza dei risultati ricavati con l’analisi del fenomeno. 

 

 
 
TEMPI 
 

 

10 ore da svolgersi nell’arco dell’anno, nel periodo ritenuto più opportuno dal 

docente 

METODOLO  METODOLOGIA   

• Metodo della ricerca – azione 

• Lezioni frontali per la sistematizzazione 

• Ricerche in gruppo 

• Didattica laboratoriale:  

• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà 

quotidiana; 

•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente 

dall’esperienza 

 

 

MODALITA’ DI 
VERIFICA 

 

• Nella seguente indagine statistica indica….rappresenta graficamente i 

dati… 

• Dall’analisi della seguente tabella, deduci le informazioni richieste: … 

• Determina la media aritmetica, la mediana e la moda dei seguenti  

dati: … 

• Lanciando un dado, calcola la frequenza relativa all’uscita del 

numero:…, confronta il risultato con quello dei tuoi compagni 

• Calcola la media aritmetica dei voti riportati negli scrutini finali in:… 
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CLASSI SECONDE 
 

MODULO N. 1 
TITOLO: FRAZIONI ALGEBRICHE    
 

 

REQUISITI NECESSARI 

PER AFFRONTARE IL 

MODULO 

 

 

• Operare con il  calcolo numerico 

• Operare con il calcolo letterale (monomi e polinomi) 

• Operare semplici scomposizioni di polinomi 

 
COMPETENZA D’ASSE 

 

 

• “Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica”  (1) 
 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CONOSCENZE: 

• Le frazioni algebriche; 

• Operazioni con le frazioni algebriche; 

• Le condizioni di esistenza di una frazione algebrica 

 

CAPACITA’ : 

• Determinare le condizioni di esistenza di una frazione algebrica 

• Semplificare  frazioni algebriche 

• Eseguire operazioni e potenze con le frazioni algebriche 

• Semplificare semplici espressioni con le frazioni algebriche 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
(metacognizione):  

• Confronto fra le procedure del calcolo numerico e quelle del calcolo con 
le frazioni algebriche. 

• Analisi dell’errore mediante la correzione puntuale degli esercizi 
assegnati per casa e delle verifiche svolte in classe. 
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TEMPI 
 

 

20 ore nel periodo settembre/ottobre 

 

METODOLOGIA 
 

 

• lezione partecipata 

• lezione frontale per la sistematizzazione 

• lavoro di produzione in piccoli gruppi 

• didattica laboratoriale:  

• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà 

quotidiana; 

•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 

 

Determina le condizioni di esistenza delle seguenti frazioni algebriche…. 

Semplifica le frazioni algebriche… 

Esegui le seguenti addizioni e sottrazioni di frazioni algebriche…. 

Esegui le seguenti moltiplicazioni di frazioni algebriche… 

Esegui le seguenti divisioni di frazioni algebriche… 

Calcola le potenze…. 

Semplifica le seguenti espressioni… 

 

 

 

 

MODULO N. 2 
TITOLO:  EQUAZIONI E DISEQUAZIONI  DI PRIMO GRADO 

REQUISITI NECESSARI PER 

AFFRONTARE IL MODULO 

 

• Operare con il calcolo numerico 

• Operare con il calcolo letterale 

• Operare con le frazioni algebriche 

COMPETENZE  D’ASSE 
 

• “Utilizzare le tecniche del calcolo aritmetico ed algebrico,  rappresentandole          
anche sotto forma grafica “  (1) 

• “ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi”  (3) 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE: 

• le equazioni. 

• Le equazioni equivalenti e i principi di equivalenza 

• Equazioni determinate, indeterminate o impossibili. 

• Le disuguaglianze numeriche  

• Disequazioni equivalenti e i principi di equivalenza. 

• Disequazioni sempre verificate e disequazioni impossibili 

• Sistemi di disequazioni 

 

CAPACITA’: 

• Verificare se un dato valore appartiene all’insieme delle soluzioni di 

un’equazione  

• Applicare i principi di equivalenza delle equazioni 

• Risolvere equazioni intere e fratte 

• Utilizzare le equazioni per risolvere problemi 

• Applicare i principi di equivalenza delle disequazioni 

• Risolvere disequazioni di primo grado ad una incognita e rappresentare le 

soluzioni su una retta 

• Risolvere sistemi di disequazioni 

• Usare le disequazioni per risolvere problemi 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

• Coerenza della soluzione di un problema con i dati forniti dal testo 

• Analisi dell’errore mediante la correzione puntuale degli esercizi assegnati per 

casa e delle verifiche svolte in classe 

 

 

 

 

 

TEMPI 
 

25 ore nel periodo novembre/gennaio 
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METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratori
ale) 

 

 

• lezione partecipata 

• lezione frontale per la sistematizzazione 

• lavoro di produzione in piccoli gruppi 

• didattica laboratoriale:  

• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà 

quotidiana; 

•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Modalità di verifica: 

• compiti di tipo tradizionale 

• prove strutturate 

• verifiche orali alla lavagna 

 

Esempio di testo di compito: 

• Indica quali, tra le seguenti, sono equazioni e quali identità: … 

• Enuncia la definizione di equazione: … 

• Individua le caratteristiche delle seguenti equazioni (grado, incognite, 

intere/fratte, numeriche/letterali): … 

• Risolvi le seguenti equazioni intere (determinate): … 

• Verifica se il seguente valore è soluzione dell’equazione data: … 

• Risolvi le seguenti equazioni intere (impossibili o indeterminate): … 

• Risolvi le seguenti equazioni fratte: … 

• Risolvi il seguente problema (algebrico o geometrico) mediante 

un’equazione di primo grado: … 

• Individua quale delle seguenti equazioni è il modello algebrico del problema 

dato: … 

• Risolvi le seguenti disequazioni: … 

• Risolvi le seguenti disequazioni (sempre verificate o impossibili): … 

• Dopo averle risolte, rappresenta le soluzioni delle seguenti disequazioni 

tramite disuguaglianza, sulla retta orientata e sotto forma di intervallo: … 

• Risolvi il seguente problema (algebrico o geometrico) mediante una 

disequazione di primo grado: … 

• Individua quale delle seguenti disequazioni è il modello algebrico del 

problema dato: … 

• Per una lavorazione si sostengono costi…..determinare la quantità da 

produrre per non essere in perdita. 
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MODULO N. 3 
TITOLO: I SISTEMI LINEARI 
 

 

 

REQUISITI NECESSARI PER 

AFFRONTARE IL MODULO 

 

 

• Risolvere una equazione lineare 

• Sostituire ad una lettera un’espressione che contiene altre lettere 

• Conoscere il piano cartesiano 

 

 
 
 
 

COMPETENZA D’ASSE 

 

 

 

• “Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica”  (1) 

• “ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi”  (3) 

• “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”  (4) 

 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE:   

• Le equazioni di primo grado in due incognite 

• I sistemi di equazioni lineari 

• Riconoscimento di sistemi determinati, indeterminati ed impossibili 

 

 

CAPACITA’:  

 

• Riconoscere sistemi determinati, impossibili e indeterminati 

• Risolvere un sistema lineare con i metodi di sostituzione, confronto, riduzione 

• Risolvere problemi mediante sistemi di equazioni 

• Rappresentare un’ equazione di 1°grado in due incognite nel piano cartesiano 
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• Rappresentare un sistema nel piano cartesiano 

• Commentare e interpretare grafici (rette) relativi a fenomeni attinenti 

all’indirizzo di studi. 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

• Analisi dell’errore mediante la correzione puntuale degli esercizi assegnati per 

casa e delle verifiche svolte in classe 

• Significato algebrico e grafico di un sistema lineare 

• Coerenza della soluzione di un problema con i dati forniti dal testo 

 

TEMPI 
 

 

20 ore circa nel  periodo gennaio/marzo 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratori
ale) 

 

 

 

• lezione partecipata 

• lezione frontale per la sistematizzazione 

• problem solving 

• lavoro di produzione in piccoli gruppi 

• didattica laboratoriale:  

• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà 

quotidiana; 

• rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

• Determina il grado dei seguenti sistemi:… 

• Risolvi, utilizzando uno dei metodi studiati, il seguente sistema:… 

• Risolvi i seguenti problemi dopo averne costruito il modello algebrico:…  

• Individua quale, fra le seguenti, è l’equazione di una retta: … 

• Rappresenta nel piano cartesiano le equazioni del seguente sistema lineare: 

… 

• Rappresenta graficamente la soluzione del seguente sistema: … 

• Un rappresentante può scegliere il contratto fra i seguenti … .trova qual è il 

più conveniente in funzione della quantità venduta 

• Una compagnia telefonica pratica due tariffe:…se resto al telefono per meno 

di 10 ore mensili,  quale tariffa sarà più conveniente? 
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MODULO N. 4 
TITOLO:  LE EQUAZIONI E LE DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

 

 

REQUISITI NECESSARI PER 

AFFRONTARE IL MODULO 

 

 

• Operare con il calcolo letterale 

• Risolvere equazioni di primo grado 

• Formalizzare problemi di primo grado 

COMPETENZA D’ASSE  
 

 

 

• “Utilizzare le tecniche del calcolo aritmetico ed algebrico,  rappresentandole 
         anche sotto forma grafica “  (1) 

• “ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi”  (3) 
 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE: 

• L’insieme numerico IR 

• Operazioni con i radicali. 

• Le potenze con esponente razionale 

• Forma normale di un’equazione di secondo grado 

• Formula risolutiva di un’equazione di secondo grado 

• La parabola e le disequazioni di secondo grado 

 

 

CAPACITA’ 

• Semplificare semplici espressioni contenenti radicali quadratici 

• risolvere equazioni di secondo grado complete e incomplete 

• Tradurre il testo di un problema in equazione e verificare l’ accettabilità della 

soluzione  

• Risolvere graficamente disequazioni di secondo grado 

• Risolvere problemi che implicano l’uso di funzioni, di equazioni e disequazioni 

per via grafica collegati a situazioni di vita ordinaria. 
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Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

• Coerenza della soluzione di un problema con i dati forniti dal testo 

• Analisi dell’errore mediante la correzione puntuale degli esercizi assegnati per 

casa e delle verifiche svolte in classe. 

 

 

 

TEMPI 
 

 

30 ore nel periodo aprile/maggio 

 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratori
ale) 

 

 

• lezione partecipata 

• lezione frontale per la sistematizzazione 

• problem solving 

• lavoro di produzione in piccoli gruppi 

• didattica laboratoriale:  

• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà 

quotidiana; 

• rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

• Utilizza la proprietà invariantiva per semplificare i seguenti radicali aritmetici: … 

• Esegui le seguenti moltiplicazioni e divisioni tra radicali quadratici: … 

• Trasporta sotto il simbolo di radice il fattore esterno dei seguenti radicali: … 

• Trasporta fuori dal simbolo di radice i fattori possibili: … 

• Esegui le seguenti potenze e radici di radicali: … 

• Individua, tra i seguenti radicali, quelli simili tra loro: … 

• Esegui, quando possibile, le seguenti addizioni algebriche di radicali: … 

• Semplifica le seguenti espressioni contenenti radicali quadratici: … 
 

 

• Riconosci se le seguenti equazioni di secondo grado sono complete, pure, 
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spurie, monomie: … 

• Risolvi le seguenti equazioni di secondo grado incomplete: … 

• Dopo aver calcolato il discriminante delle seguenti equazioni di secondo grado, 

indica il numero e la natura delle soluzioni: … 

• Risolvi le seguenti equazioni di secondo grado complete, dopo averle portate 

alla forma normale: … 

• Verifica se il seguente valore è soluzione dell’equazione data: … 

• Risolvi il seguente problema (algebrico o geometrico) mediante una equazione 

di secondo grado e verifica la compatibilità della soluzione: … 

• Un’azienda sostiene un costo medio dato dalla funzione…., calcola la quantità di 

merce da produrre per avere il minimo costo. 

 

• Studia il segno del trinomio di secondo grado….. 

 

• Risolvi le seguenti disequazioni di secondo grado 

 

 

 

MODULO N. 5 
TITOLO: ELEMENTI DI GEOMETRIA 2 
 

 

REQUISITI NECESSARI PER 

AFFRONTARE IL MODULO 

 

 

• Disegnare figure geometriche con semplici tecniche grafiche e operative 

• Possedere il concetto intuitivo di rette parallele 

 

COMPETENZA D’ASSE  
 

 

• “Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 
relazioni” (2) 

• “ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi”  (3) 
 

 



                                 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

           POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 

 

P.zza De Maria 31, 58100 Grosseto      Tel. 0564 26010   Fax  0564 26257  www.istitutopologrosseto.it  GRIS01200Q@ISTRUZIONE.IT 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

• La circonferenza e il cerchio 

• Le posizioni reciproche di retta e circonferenza 

• Le posizioni reciproche di due circonferenze 

• Angoli al centro e alla circonferenza 

• Punti notevoli di un triangolo 

• Poligoni inscritti e circoscritti 

• Solidi di rotazione 

• Equivalenza delle superfici piane 

• Teoremi di Euclide e di Pitagora 

• Teorema di Talete 

• Aree dei poligoni 

• Aree e volumi dei poliedri 

• Le principali trasformazioni geometriche 

C apacità:  

• Applicare le proprietà degli angoli al centro e alla circonferenza 

• Utilizzare le proprietà dei punti notevoli di un triangolo 

• Applicare il teorema di Pitagora e i teoremi di Euclide 

• Calcolare aree e volumi 

• Riconoscere le trasformazioni geometriche 

• Applicare trasformazioni geometriche a punti e figure 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

• in casi reali di facile leggibilità analizzare e risolvere problemi di tipo geometrico, 

ripercorrendone le procedure di soluzione 

 

TEMPI 
 

 

25 ore circa (da svolgersi durante l’intero anno scolastico) 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratori
ale) 

 

 

• lezione partecipata 

• lezione frontale per la sistematizzazione 

• problem solving 

• lavoro di produzione in piccoli gruppi 

• didattica laboratoriale:  
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 • esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà 

quotidiana; 

• rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza 

• Applicazione dei concetti principali della geometria piana alle materie 

professionali, specie dell’indirizzo grafico-pubblicitario 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

• Disegna una circonferenza…., traccia…. 

• Calcola il perimetro e l’area del poligono…..sapendo che…. 

• Calcola la superficie…., il volume del solido…. 

• Applica al punto P la traslazione…. 

• Ruota la figura…. 
 

 

MODULO N. 6 
TITOLO: ELEMENTI DI PROBABILITA’ 
 

 

REQUISITI NECESSARI PER 

AFFRONTARE IL MODULO 

 

 

• Calcolo numerico 

• Insiemi 

• Elementi di statistica 

 

COMPETENZA D’ASSE  
 

 

•  “ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi”  (3) 

• “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”  (4) 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

• Gli eventi e la probabilità 

• La probabilità della somma logica di eventi 

• Probabilità del prodotto logico di eventi 

C apacità:  

• Calcolare la probabilità di eventi elementari 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

• in casi reali di facile leggibilità analizzare e risolvere problemi legati 

all’esperienza. Riflessione sui risultati. 

 

 

 

TEMPI 
 

 

10 ore circa (da svolgersi durante l’intero anno scolastico) 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratori
ale) 

 

 

• lezione partecipata 

• lezione frontale per la sistematizzazione 

• problem solving 

• lavoro di produzione in piccoli gruppi 

• didattica laboratoriale:  

• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà 

quotidiana; 

• rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

• Lanciando un dado, calcola….. 

• Un sacchetto contiene….calcola la probabilità…. 

• Nel lancio di un dado, considera gli eventi….calcola  la probabilità dell’evento A 
o B… 

• Un sacchetto contiene…., considerando estrazioni successive, calcola la 
probabilità… 



                                 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

           POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 

 

P.zza De Maria 31, 58100 Grosseto      Tel. 0564 26010   Fax  0564 26257  www.istitutopologrosseto.it  GRIS01200Q@ISTRUZIONE.IT 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE IN USCITA TRIENNIO 
 

 
AMBITO DI MATEMATICA 

 
Classe terza 

 

MODULO N. 1 
TITOLO: LA RETTA NEL PIANO CARTESIANO 
 
 

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO 

 

 

• conoscere il calcolo numerico e letterale; 
• conoscere la definizione di rette parallele e perpendicolari; 
• saper risolvere equazioni e sistemi di 1° grado. 
 

COMPETENZA IN USCITA 
 

 

Passare da una forma espressiva – rappresentativa ad un’altra ( testo, grafico, diagramma ) 

 

 

ABILITÀ   

• Saper rappresentare punti nel piano cartesiano. 
• Determinare la distanza tra due punti nel piano. 
• Determinare il punto medio di un segmento note le coordinate dei suoi estremi. 
• Tracciare il grafico di una retta data la sua equazione. 
• Determinare il coefficiente angolare ed individuare l’ordinata all’origine. 
• Riconoscere le equazioni di rette parallele e perpendicolari. 
• Saper scrivere l’equazione di una retta passante per due punti. 
• Risolvere graficamente un sistema lineare. 
• Risolvere esercizi di varia tipologia inerenti alla retta 

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA 

 

 

 

• Rappresentazione dei punti nel piano cartesiano. 
• Calcolo della distanza tra due punti nel piano. 
• Individuazione del punto medio di un segmento. 
• rappresentazione grafica di una retta nota la sua equazione. 
• Individuazione di rette parallele e perpendicolari  
• Determinazione dell’equazione di una retta passante per due punti. 
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• Determinazione del punto di intersezione di due rette. 
• Calcolo della distanza di un punto da una retta. 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPI 
 

  

periodo ottobre/febbraio 

 

METODOLOGIA 
 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 

 

• compiti di tipo tradizionale 
• prove strutturate 
• verifiche orali alla lavagna 

 
Si allega modello di verifica 

Parte teorica: 

•  Punti e segmenti nel piano cartesiano. 
• Distanza tra due punti. 
• Punto medio di un segmento. 
• Equazione generale di una retta. 
• Parallelismo e perpendicolarità. 
• Fasci di rette. 
• Equazione della retta passante per due punti. 
• Intersezione fra rette. 
• Distanza di un punto da una retta. 

Parte pratica: risoluzione di esercizi e problemi 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato  

( metacognizione): analisi dell’errore attraverso la correzione puntuale degli esercizi 
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COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

 

• costruzione e analisi di grafici (rette) relativi  a fenomeni di varia natura. 
• Problemi di ottimizzazione: ricerca del punto di equilibrio e problemi di scelta tra 

alternative 
 

 

 

 

MODELLO DI VERIFICA 

 

 

CLASSE TERZA -  MODULO 1:  LA RETTA NEL PIANO CARTESIANO 

 

 

COMPETENZE IN USCITA: 

Passare da una forma espressiva – rappresentativa ad un’altra ( testo, grafico, diagramma ) 

 
• Rappresenta, nel piano cartesiano, i punti di coordinate: … 
• Determina la distanza tra i seguenti punti: … 
• Determina le coordinate del punto medio del segmento di estremi: … 
• Riconosci quali, tra le seguenti equazioni, rappresentano rette: … 
• Traccia il grafico delle seguenti rette: … 
• Individua il coefficiente angolare e l’ordinata all’origine nelle  
• seguenti equazioni di rette: … 
• Stabilisci se i seguenti punti appartengono alla retta di equazione: … 
• Determina l’equazione della retta passante per il punto P(…) e 
• parallela alla retta di equazione: … 
• Determina l’equazione della retta passante per il punto P(…) e 
• perpendicolare alla retta di equazione: … 
• Determina l’equazione della retta passante per i punti A(…) e B(…) 
• Trova l’eventuale punto di intersezione tra le seguenti rette: … 
• Determina la distanza del punto P(…) dalla retta di equazione … 
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MODULO N. 2 
TITOLO: LA PARABOLA NEL PIANO CARTESIANO 
 
 

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO 

 

 

• Conoscere il calcolo numerico e letterale 
• Saper risolvere equazioni e sistemi di 1° e 2°  grado. 
• Conoscenze di base di geometria euclidea 
 

COMPETENZA IN USCITA 
 

 

Passare da una forma espressiva – rappresentativa ad un’altra ( testo, grafico, diagramma ) 

 

 

ABILITÀ   

• riconoscere e scrivere l’equazione di una parabola 
• rappresentare il grafico di una parabola 
• risolvere problemi sulla parabola 
 

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA 

 

 

 

• riconoscere l’equazione di una parabola e costruirne il grafico 
• scrivere l’equazione di una parabola a partire da condizioni note 
• determinare gli eventuali punti di intersezione tra una retta e una parabola 
• risolvere problemi di varia natura utilizzando la  parabola 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPI 
 

  

 periodo marzo/aprile/maggio 

 

 

METODOLOGIA 
 

 

Ciascun insegnante adotterà strategie e mezzi utili al raggiungimento dei risultati a seconda della 
classe in cui si trova ad operare. Indicativamente potranno essere utilizzati: 

 

• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lezioni interattive volte a favorire la scoperta di nessi e relazioni 
• lavori di produzione in piccoli gruppi 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 

 
Durante lo sviluppo del modulo saranno predisposte delle verifiche formative in itinere quali: 

 

• Prove di conoscenza dei contenuti 
• Verifiche orali 
• Esercizi da svolgere durante l’attività di gruppo 

 

Parte teorica:  

• Definizione di parabola come luogo geometrico 
• Equazione generale della parabola 
• Parabole con equazione incompleta 
• Intersezione di una parabola con una retta 

Parte pratica: risoluzione di esercizi e problemi 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato ( 
metacognizione): analisi dell’errore attraverso la correzione puntuale degli esercizi 
assegnati . 
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Alla fine del modulo sarà somministrata una prova sommativa di tipo tradizionale con quesiti di 
diverso grado di difficoltà e/o prova strutturata o semistrutturata con items contenenti almeno tre 
distrattori, allo scopo di verificare i risultati attesi. 
Si allega modello di verifica 

 
COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

 

• Costruzione e analisi di grafici (parabole) relativi a fenomeni di vario genere. 
• Problemi di ottimizzazione: ricerca del punto di equilibrio e problemi di scelta tra 

alternative 
 

 

 

 

MODELLO DI VERIFICA 

 

 

CLASSE TERZA -  MODULO 2:  LA PARABOLA NEL PIANO CARTESIANO 

 

 

COMPETENZE IN USCITA: 

Passare da una forma espressiva – rappresentativa ad un’altra ( testo, grafico, diagramma ) 

 
 

La prova indicativamente potrà essere così strutturata: 

 

• riconosci quali tra le seguenti equazioni rappresenta una parabola… 
• disegna la parabola di equazione… 
• determina le eventuali intersezioni tra la retta …e  la parabola… 
• trova l’equazione della parabola sapendo che… 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE IN USCITA TRIENNIO 
 

 
AMBITO DI MATEMATICA 

 
Classi quarte 

 

 

MODULO N. 1 
TITOLO: EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO 
 

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO 

 

 

• Saper risolvere equazioni di 1°e 2° grado 
 

COMPETENZA IN USCITA 
 

 

• Tradurre un problema in linguaggio grafico 
• Sapersi muovere nell’ambito del modello costruito 

 

 

ABILITÀ   

• Saper scomporre mediante la regola di Ruffini 
• Saper risolvere equazioni di grado superiore al secondo  mediante scomposizione. 
• Saper risolvere equazioni biquadratiche. 
• Saper risolvere equazioni binomie. 
• Saper risolvere equazioni trinomie. 
• Saper risolvere equazioni irrazionali. 
• Saper risolvere equazioni con valori assoluti. 
 

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA 

 

 

 

• Riconoscere e risolvere le varie tipologie di equazioni. 
• Riconoscere equazioni determinate, indeterminate, impossibili. 
• Fare la verifica delle soluzioni. 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPI 
 

 

  25 ore nel periodo ottobre/novembre 

 

METODOLOGIA 
 

 

Ciascun insegnante adotterà strategie e mezzi utili al raggiungimento dei  

risultati a seconda della classe in cui si trova ad operare. 

 Indicativamente potranno essere utilizzati: 

• lezioni interattive svolte alla scoperta di nessi, relazioni, leggi. 
• lezioni frontali per la sistematizzazione. 
• lavori di produzione in piccoli gruppi. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 

Durante lo sviluppo del modulo, saranno predisposte delle verifiche formative in itinere, quali: 

• prove strutturate di conoscenza dei contenuti 
• verifiche alla lavagna 
• esercizi da svolgere durante l’attività di gruppo. 
 

 
Si allega modello di verifica 

Parte teorica:  

• Scomposizione mediante la regola di Ruffini 
• Equazioni di grado superiore al secondo risolvibili mediante 

scomposizione. 
• Equazioni biquadratiche. 
• Equazioni binomie. 
• Equazioni trinomie. 
• Equazioni irrazionali. 
•

Parte pratica: risoluzione di esercizi e problemi 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato ( meta 
cognizione): 

• coerenza della soluzione di un problema con i dati forniti dal testo 
•
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MODELLO DI VERIFICA 

 

 

CLASSE QUARTA-  MODULO 1: EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO 

 

 

COMPETENZE IN USCITA: 

• Tradurre un problema in linguaggio grafico 
• Sapersi muovere nell’ambito del modello costruito 

 

 

 

• Risolvere le seguenti  equazioni di grado superiore al 2° : ... 
• Risolvere le seguenti equazioni biquadratiche: ... 
• Risolvere le seguenti equazioni binomie: … 
• Risolvere le seguenti equazioni trinomie: … 
• Risolvere le seguenti equazioni irrazionali:… 
• Risolvere le seguenti equazioni con valori assoluti:… 
• Riconoscere se il sottoinsieme di R… è soluzione  di una delle seguenti  equazioni:…. 
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MODULO N. 2 
TITOLO: DISEQUAZIONI ALGEBRICHE 
 

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO 

 

 

• Saper risolvere equazioni di 1°e 2° grado 
• Conoscere retta e parabole 

 

 

COMPETENZA IN USCITA 
 

 

• Tradurre un problema in linguaggio grafico 
• Sapersi muovere nell’ambito del modello costruito 

 

 

ABILITÀ’   

• Conoscere il concetto di intervallo. 
• Sapere la definizione di disequazione. 
• Saper riconoscere il grado, la tipologia di una disequazione e il procedimento di risoluzione. 
• Comprendere la differenza tra disequazione  sempre verificata o impossibile. 
• Sapere rappresentare l’insieme delle soluzioni mediante simboli di disuguaglianza, sulla 

retta orientata e con le parentesi. 
• Saper passare da un tipo di rappresentazione di un intervallo ad  
• un’altra. 
• Sapere risolvere le varie tipologie di disequazioni  e i sistemi di disequazioni. 
 

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA 

 

 

 

• Applicare le proprietà delle disuguaglianze. 
• Riconoscere le varie tipologie di disequazioni. 
• Utilizzare il metodo della parabola e/o il metodo algebrico per risolvere  una disequazione di 

2° grado. 
• Utilizzare correttamente la rappresentazione grafica per risolvere disequazioni fratte,  

sistemi di disequazioni , disequazioni di grado superiore al 2° risolvibili mediante 
scomposizione. 

• Risolvere disequazioni irrazionali e con  valori assoluti. 
• Rappresentare le soluzioni. 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPI 
 

 

  40 ore nel periodo dicembre/gennaio/febbraio/marzo 

 

METODOLOGIA 
 

 

Ciascun insegnante adotterà strategie e mezzi utili al raggiungimento dei  

risultati a seconda della classe in cui si trova ad operare. 

 Indicativamente potranno essere utilizzati: 

• lezioni interattive svolte alla scoperta di nessi, relazioni, leggi. 
• lezioni frontali per la sistematizzazione. 
• lavori di produzione in piccoli gruppi. 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 

Durante lo sviluppo del modulo, saranno predisposte delle verifiche formative in itinere, quali: 

• prove strutturate di conoscenza dei contenuti 
• verifiche alla lavagna 
• esercizi da svolgere durante l’attività di gruppo. 

 
Si allega modello di verifica 

 

Parte teorica: 

• Intervalli di numeri reali 
• Disequazioni di 2° grado. 
• Disequazioni  fratte. 
• Sistemi di disequazioni. 
• Disequazioni di grado superiore al secondo risolvibili mediante 

scomposizione. 
• Disequazioni irrazionali. 
• Disequazioni con valori assoluti. 

Parte pratica: risoluzione di esercizi e problemi 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato ( meta 
cognizione): 

• coerenza della soluzione di un problema con i dati forniti dal testo 
• analisi dell’errore mediante la correzione degli esercizi e delle verifiche 
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MODELLO DI VERIFICA 

 

 

CLASSE QUARTA-  MODULO 2: DISEQUAZIONI ALGEBRICHE 

 

 

COMPETENZE IN USCITA: 

• Tradurre un problema in linguaggio grafico 
• Sapersi muovere nell’ambito del modello costruito 

 

 

 

• Risolvere le seguenti disequazioni di 2° grado (rappresentare l’insieme delle 
• soluzioni graficamente e con le parentesi): ... 
• Risolvere le seguenti disequazioni di grado superiore al 2°  (rappresentare l’insieme delle soluzioni 

graficamente e con le parentesi): ... 
• Risolvere le seguenti disequazioni fratte (rappresentare l’insieme delle soluzioni graficamente e con le 

parentesi): ... 
• Risolvere i seguenti sistemi di disequazioni (rappresentare l’insieme delle soluzioni graficamente e con le 

parentesi): … 
• Risolvere le seguenti disequazioni irrazionali (rappresentare l’insieme delle soluzioni graficamente e con le 

parentesi):… 
• Risolvere le seguenti disequazioni con valori assoluti (rappresentare l’insieme delle soluzioni graficamente e 

con le parentesi):… 
• Riconoscere se il sottoinsieme di R… è soluzione  di una delle seguenti disequazioni:…. 
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MODULO N. 3 
TITOLO: LE EQUAZIONI E LE DISEQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE 
 

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO 

 

 

• Saper risolvere equazioni di 1°e 2° grado 
• Conoscere retta e parabole 
• Concetto di funzione 
• Saper operare con le potenze 

 

 

COMPETENZA IN USCITA 
 

 

• Tradurre un problema in linguaggio grafico 
• Sapersi muovere nell’ambito del modello costruito 

 

 

ABILITÀ   

• Sapere la definizione di funzione 
• Sapere la definizione di potenza con esponente reale 
• Conoscere le proprietà delle potenze 
• Conoscere la definizione di logaritmo e le sue proprietà 
• Sapere la definizione di equazione esponenziale e logaritmica 
• Conoscere le funzioni esponenziale e logaritmica e relative applicazioni nella 

risoluzione delle equazioni esponenziali e logaritmiche 
• Tracciare e studiare il grafico di una funzione esponenziale e logaritmica 
• Operare con potenze ad esponente reale 
• Applicare le proprietà dei logaritmi 
• Semplificare espressioni contenenti logaritmi 
• Risolvere semplici equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 

 

  

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA 

 

 

 

• Risolvere un’equazione esponenziale e logaritmica 
• Applicare le proprietà delle potenze e dei logaritmi 
• Risolvere una disequazione esponenziale e logaritmica 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

TEMPI 
 

 

  25 ore nel periodo aprile/maggio 

 

METODOLOGIA 
 

 

Ciascun insegnante adotterà strategie e mezzi utili al raggiungimento dei  

risultati a seconda della classe in cui si trova ad operare. 

 Indicativamente potranno essere utilizzati: 

 

• lezioni interattive svolte alla scoperta di nessi, relazioni, leggi. 
• lezioni frontali per la sistematizzazione. 
• lavori di produzione in piccoli gruppi. 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 

Durante lo sviluppo del modulo, saranno predisposte delle verifiche formative in itinere, quali: 

• prove strutturate di conoscenza dei contenuti 
• verifiche alla lavagna 
• esercizi da svolgere durante l’attività di gruppo. 

 
Si allega modello di verifica 

 

Parte teorica:  

• Le potenze con esponente reale 
• La funzione esponenziale 
• Equazioni esponenziali 
• La funzione logaritmica 
• Le proprietà dei logaritmi 
• Le equazioni logaritmiche 

Parte pratica risoluzione di esercizi e problemi 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato ( meta 
cognizione): 

• coerenza della soluzione di un problema con i dati forniti dal testo 
•
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MODELLO DI VERIFICA 

 

 

CLASSE QUARTA-  MODULO 3:  LE EQUAZIONI E LE DISEQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE 
 

 

 

COMPETENZE IN USCITA: 

• Tradurre un problema in linguaggio grafico 
• Sapersi muovere nell’ambito del modello costruito 

 

•  
 

• Quale delle seguenti equazioni è esponenziale… 
• Risolvere le seguenti equazioni esponenziali… 
• Calcolare, se possibile, il valore dei seguenti logaritmi… 
• Applicare le proprietà dei logaritmi alla seguente espressione… 
• Quale delle seguenti equazioni è logaritmica…  
• Risolvere le seguenti equazioni logaritmiche… 
• Risolvere le seguenti disequazioni esponenziali e logaritmiche…   

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE IN USCITA TRIENNIO 
 

 
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 

 
Classi quinte 

 

 



                                 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

           POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 

 

P.zza De Maria 31, 58100 Grosseto      Tel. 0564 26010   Fax  0564 26257  www.istitutopologrosseto.it  GRIS01200Q@ISTRUZIONE.IT 

MODULO N. 1 
TITOLO: LE FUNZIONI 
 

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO 

 

           

 I numeri reali. 

 Risoluzione  di equazioni e disequazioni. 

 

 

COMPETENZA IN USCITA 
 

 

• Individuare i fattori analitici di un problema 
• Studiare un problema attraverso l’esame analitico dei suoi fattori 

 

ABILITÀ  • Riconoscere se una data corrispondenza tra insiemi è una funzione. 
• Dedurre dal grafico di una curva se si tratta di una funzione o no. 
• Dedurre dominio e codominio di una funzione rappresentata  
• graficamente. 
• Determinare il campo di esistenza , il segno e le intersezioni con gli assi cartesiani di 

semplici funzioni razionali (intere e fratte), di semplici funzioni irrazionali contenenti un solo 
radicale, di semplici funzioni trascendenti (di tipo esponenziale o logaritmico). 

 

• Analizzare grafici di funzioni e descriverli algebricamente. 
• Riconoscere crescenza, decrescenza, positività, massimi e minimi di una funzione 
 

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA 

 

 

 

• Sapere la definizione di funzione. 
• Riconoscere se una data corrispondenza tra insiemi è una funzione. 
• Dedurre dal grafico di una curva se si tratta di una funzione o no. 
• Dedurre dominio e codominio di una funzione rappresentata  
       graficamente. 

• Determinare il campo di esistenza , il segno e le intersezioni con gli assi cartesiani di 
semplici funzioni razionali (intere e fratte), di semplici funzioni irrazionali contenenti un solo 
radicale, di semplici funzioni trascendenti (di tipo esponenziale o logaritmico). 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

  

 

 

 

 

 

TEMPI 
 

 

  24 ore nel periodo ottobre/novembre 

 

METODOLOGIA 
 

 

Ciascun insegnante adotterà strategie e mezzi utili al raggiungimento dei  

risultati a seconda della classe in cui si trova ad operare. 

 Indicativamente potranno essere utilizzati: 

  

• lezioni interattive svolte alla scoperta di nessi, relazioni, leggi. 
• lezioni frontali per la sistematizzazione. 
• lavori di produzione in piccoli gruppi. 

 

Parte teorica:   

• Definizione di funzione. 
• Funzioni reali di variabile reale. 
• Classificazione delle funzioni 
• Grafici notevoli di funzioni elementari. 
• Campo di esistenza di funzioni algebriche razionali (intere e fratte), 
• di  funzioni algebriche irrazionali, di funzioni trascendenti (di tipo 

               esponenziale o logaritmico) 

• Intersezioni  con gli assi cartesiani e studio del segno di semplici 
funzioni razionali (intere e  fratte), di semplici funzioni irrazionali 
contenenti un solo radicale e di funzioni trascendenti (di tipo 

Parte pratica: risoluzione di esercizi e problemi 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
 ( meta cognizione): 

• coerenza della soluzione di un problema con i dati forniti dal testo 
• analisi dell’errore mediante la correzione degli esercizi e delle verifiche 
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MODELLO DI VERIFICA 

 

 

CLASSE QUINTA   MODULO 1:  LE FUNZIONI 
 

 

COMPETENZE IN USCITA: 

• Individuare i fattori analitici di un problema 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 

Durante lo sviluppo del modulo, saranno predisposte delle verifiche formative in itinere, quali: 

• prove strutturate di conoscenza dei contenuti 
• verifiche alla lavagna 
• esercizi da svolgere durante l’attività di gruppo. 
 

 
Si allega modello di verifica 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

•   Costruzione e analisi di grafici di funzioni elementari relativi a fenomeni di vario genere. 
• Lettura e commento di grafici inerenti fenomeni di varia natura, in particolare economici. 
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• Studiare un problema attraverso l’esame analitico dei suoi fattori 
• Riesaminare criticamente e sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto e appreso 

 

 

• Indicare quali, tra le seguenti corrispondenze tra insiemi,        
• rappresentano funzioni: … 
• Indicare quali, tra le seguenti curve, rappresentano funzioni: … 
• Determinare il campo di esistenza delle  funzioni rappresentate dalle seguenti equazioni: … 
• Determinare il campo di esistenza e il codominio delle  funzioni rappresentate dalle seguenti curve: … 
• Determinare il segno delle  funzioni rappresentate dalle seguenti equazioni: … 
• Determinare gli intervalli dove risultano  positive o negative le  funzioni rappresentate dalle seguenti curve: … 
• Determinare le intersezioni con gli assi cartesiani delle  funzioni rappresentate dalle seguenti equazioni: … 
• Determinare le intersezioni con gli assi cartesiani delle  funzioni rappresentate dalle seguenti curve: … 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO N. 2 
TITOLO: I LIMITI DI FUNZIONI 
 

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO 

 

 

• conoscere il concetto di intorno e di intervallo 
• concetto di funzione 

 

 

 

COMPETENZA IN USCITA 
 

 

• Individuare i fattori analitici di un problema 
• Studiare un problema attraverso l’esame analitico dei suoi fattori 
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ABILITÀ’   

 

• Comprendere il concetto di limite. 
• Comprendere il concetto di asintoto. 
• Comprendere il concetto di funzione continua. 
• Conoscere le forme indeterminate. 
• Saper riconoscere le forme indeterminate. 
• Saper calcolare i limiti di semplici funzioni.      
• Saper mettere in relazione il risultato di un limite con il comportamento grafico della 

funzione. 
 

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA 

 

 

 

• Calcolare i limiti di semplici funzioni. 
• Rappresentare graficamente il risultato di un limite. 
• Dedurre dalla rappresentazione grafica di una funzione il valore del limite in punti particolari  
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

TEMPI 
 

 

  24 ore nel periodo novembre/dicembre/gennaio 

 

METODOLOGIA 
 

 

Ciascun insegnante adotterà strategie e mezzi utili al raggiungimento dei  

risultati a seconda della classe in cui si trova ad operare. 

 Indicativamente potranno essere utilizzati: 

  

• lezioni interattive svolte alla scoperta di nessi, relazioni, leggi. 
• lezioni frontali per la sistematizzazione. 
• lavori di produzione in piccoli gruppi. 

 

Parte teorica:  

• Concetto intuitivo con  eventuale definizione di limite finito e infinito  
• per x che tende ad un valore  finito o ad infinito e rispettivo     
• significato geometrico (asintoti verticali e orizzontali di una     
• funzione). 
• Limite destro e limite sinistro. 
• Funzione continua in un punto. Semplici esempi di funzioni non 

continue. 
• Calcolo di limiti.  

 

Parte pratica:  risoluzione di esercizi e problemi 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato ( meta 
cognizione): 

• coerenza della soluzione di un problema con i dati forniti dal testo 
• analisi dell’errore mediante la correzione degli esercizi e delle verifiche 
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MODALITA’ DI VERIFICA 
 

Durante lo sviluppo del modulo, saranno predisposte delle verifiche formative in itinere, quali: 

• prove strutturate di conoscenza dei contenuti 
• verifiche alla lavagna 
• esercizi da svolgere durante l’attività di gruppo. 
 

 
Si allega modello di verifica 

 

 

MODELLO DI VERIFICA 

 

 

CLASSE QUINTA   MODULO 2:  I LIMITI DI FUNZIONI 
 

 

COMPETENZE IN USCITA: 

• Individuare i fattori analitici di un problema 
• Studiare un problema attraverso l’esame analitico dei suoi fattori 
• Riesaminare criticamente e sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto e appreso 

 

 

• Calcolare i seguenti limiti: … 
• Rappresentare, indicativamente, nel grafico, il risultato dei seguenti limiti: … 
• Dedurre dal grafico i limiti per le seguenti funzioni:…nei punti:…  
 

 

MODULO N. 3 
TITOLO: LE DERIVATE 
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REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO 

 

 

• Funzioni continue 
• Concetto di limite 
• Calcolo dei limiti           

 

 

 

COMPETENZA IN USCITA 
 

 

• Individuare i fattori analitici di un problema 
• Studiare un problema attraverso l’esame analitico dei suoi fattori 
• Riesaminare criticamente e sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto e 

appreso 
 

 

ABILITÀ   

• Comprendere il significato di rapporto incrementale e derivata di una    
       funzione in un punto. 

• Conoscere le derivate delle funzioni elementari. 
• Conoscere le regole di derivazione. 
• Sapere la definizione di funzione crescente e decrescente. 
• Sapere la definizione di punto di stazionarietà. 
• Comprendere il concetto di massimo e minimo relativo e assoluto. 
• Saper calcolare la derivata di una  semplice funzione. 
• Saper determinare   l’equazione della retta tangente al grafico di una     
       funzione in un suo punto. 

• Saper determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una 
       funzione. 

• Saper determinare i punti di massimo, di minimo e di flesso a tangente 
         orizzontale di una funzione. 

 

 

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA 

 

 

• Calcolare le derivate delle funzioni elementari. 
• Applicare correttamente le regole di derivazione.   
•  Determinare l’equazione della retta tangente al grafico di una  funzione in un suo punto.      
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 • Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione. 
• Determinare i punti di massimo e minimo assoluti e relativi di una funzione 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

TEMPI 
 

 

  24 ore nel periodo gennaio/febbraio/marzo 

Parte teorica:  

• Rapporto incrementale e suo significato geometrico  
• Derivata di una funzione  in un punto e suo significato geometrico. 
• Derivate di alcune funzioni elementari.  
• Regole di derivazione.     
• Equazione della retta  tangente a una curva in un  suo punto. 
• Funzioni crescenti e decrescenti.   
• Punti  di massimo e minimo relativi e assoluti,  flessi a tangente 

orizzontale. 

 

Parte pratica: risoluzione di esercizi e problemi 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato ( meta 
cognizione): 

• coerenza della soluzione di un problema con i dati forniti dal testo 
•
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METODOLOGIA 
 

Ciascun insegnante adotterà strategie e mezzi utili al raggiungimento dei  

risultati a seconda della classe in cui si trova ad operare. 

 Indicativamente potranno essere utilizzati: 

  

• lezioni interattive svolte alla scoperta di nessi, relazioni, leggi. 
• lezioni frontali per la sistematizzazione. 
• lavori di produzione in piccoli gruppi. 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 

Durante lo sviluppo del modulo, saranno predisposte delle verifiche formative in itinere, quali: 

• prove strutturate di conoscenza dei contenuti 
• verifiche alla lavagna 
• esercizi da svolgere durante l’attività di gruppo. 

 

 
Si allega modello di verifica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELLO DI VERIFICA 
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CLASSE QUINTA   MODULO 3:  LE DERIVATE 
 

 

COMPETENZE IN USCITA: 

• Individuare i fattori analitici di un problema 
• Studiare un problema attraverso l’esame analitico dei suoi fattori 
• Riesaminare criticamente e sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto e appreso 

 

 

• Calcolare le seguenti derivate:… 
• Determinare l’equazione della retta tangente alla curva di equazione….nel punto P(…,…): … 
• Determinare intervalli di crescenza e decrescenza della funzione rappresentata dalla seguente equazione: … 
• Determinare intervalli di crescenza e decrescenza della funzione rappresentata dalla seguente curva: … 
• Determinare i punti di massimo e minimo, assoluti e relativi, della funzione rappresentata dalla seguente 

equazione: … 
• Determinare i punti di massimo e minimo, assoluti e relativi, della funzione rappresentata dalla seguente curva: 

… 
 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO N. 4 
TITOLO: LO STUDIO DI FUNZIONI 
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REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO 

 

 

•  Funzioni continue 
• Concetto di limite 
• Calcolo dei limiti  
• Calcolo delle derivate  

   

 

 

 

COMPETENZA IN USCITA 
 

 

• Individuare i fattori analitici di un problema 
• Studiare un problema attraverso l’esame analitico dei suoi fattori 
• Riesaminare criticamente e sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto e 

appreso 
 

 

ABILITÀ ‘  

•  Sapere  studiare in modo completo una funzione.  
• Saper rappresentare graficamente una funzione. 
• Saper dedurre dal  grafico di una funzione le sue caratteristiche. 
 

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA 

 

 

 

Determinare per semplici funzioni razionali (intere e  fratte), per semplici funzioni irrazionali 
(contenenti un solo radicale) ed eventualmente per semplici funzioni trascendenti (di tipo 
logaritmico ed esponenziale): 

• Dominio 
• Intersezioni con gli assi cartesiani. 
• Intervalli di positività e negatività. 
• Comportamento agli estremi del dominio 
• Asintoti (verticali, orizzontali ed eventualmente obliqui) 
• Intervalli di crescenza e decrescenza. 
• Punti di massimo e minimo relativi ed assoluti. 
• Punti di flesso a tangente orizzontale. 
• Rappresentazione grafica 

      Dedurre  dal grafico di una funzione: 

• Dominio. 
• Intersezioni con gli assi cartesiani. 
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• Intervalli di positività e negatività. 
• Asintoti (verticali, orizzontali ed eventualmente obliqui) 
• Intervalli di crescenza e decrescenza. 
• Punti di massimo e minimo relativi ed assoluti. 
• Punti di flesso a tangente orizzontale. 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

TEMPI 
 

 

  24 ore nel periodo aprile/maggio 

 

METODOLOGIA 
 

 

Ciascun insegnante adotterà strategie e mezzi utili al raggiungimento dei  

risultati a seconda della classe in cui si trova ad operare. 

 Indicativamente potranno essere utilizzati: 

  

• lezioni interattive svolte alla scoperta di nessi, relazioni, leggi. 
• lezioni frontali per la sistematizzazione. 
• lavori di produzione in piccoli gruppi. 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Durante lo sviluppo del modulo, saranno predisposte delle verifiche formative in itinere, quali: 

• prove strutturate di conoscenza dei contenuti 

Parte teorica: Studio di semplici funzioni razionali (intere e  fratte), di semplici 
funzioni irrazionali (contenenti un solo radicale) ed eventualmente di semplici 
funzioni trascendenti (di tipo logaritmico ed esponenziale) 

 

Parte pratica: risoluzione di esercizi e problemi 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato ( meta 
cognizione): 

• coerenza della soluzione di un problema con i dati forniti dal testo 
•
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 • verifiche alla lavagna 
• esercizi da svolgere durante l’attività di gruppo. 

 

 
Si allega modello di verifica 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

• Analisi di grafici di vario tipo attinenti alle materie professionali, anche tratti dalla 
stampa nazionale. 

• Determinazione del punto di equilibrio economico (B.E.P.) 
• Problemi di scelta tra alternative. 
• Problemi di massimo e minimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELLO DI VERIFICA 

 

 

CLASSE QUINTA   MODULO 3:  LE DERIVATE 
 

 

COMPETENZE IN USCITA: 

• Individuare i fattori analitici di un problema 
• Studiare un problema attraverso l’esame analitico dei suoi fattori 
• Riesaminare criticamente e sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto e appreso 
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• Rappresentare graficamente la seguente funzione: … 
• Individuare le caratteristiche della funzione rappresentata nel seguente grafico: .…. 
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Programmazioni Liceo Artistico 

Classi:  Prime, Seconde, Terze, Quarte, Quinte, Prima Corso serale 

PROGRAMMAZIONE   

 

• ISTITUTO PROFESSIONALE 
 

• ISTITUTO TECNICO  classe prima 

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE IN USCITA BIENNIO 
           DISCIPLINA: MATEMATICA 

COMPETENZE D’ASSE 

 

DESCRIZIONE DELLA PERFORMANCE 

PER DIMOSTRARE L’ACQUISIZIONE 

DELLA COMPETENZA 

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

 

• Operare sui dati comprendendone il 

significato e utilizzando una notazione 

adeguata 

• Individuare ed applicare il modello più 

appropriato alla situazione 

• Esprimere e commentare il risultato dei 

calcoli effettuati in relazione alla questione 

posta 

• Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e 
relazioni 

 

• Riconoscere gli enti e le figure e 

individuarne le relative proprietà 

• Risolvere problemi di tipo geometrico 

• Descrivere enti e figure 

• Comprendere i passaggi logici di una 

dimostrazione o di una verifica, 

riproponendoli con la simbologia  e il 

linguaggio specifici 

• Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi 

• Comprendere il problema ed orientarsi 

individuando le fasi del percorso risolutivo in 
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 un procedimento logico e coerente 

• Formalizzare il percorso attraverso modelli 

algebrici e grafici 

• Spiegare il procedimento seguito, 

convalidare e argomentare i risultati 

ottenuti, utilizzando il linguaggio e la 

simbologia specifici 

 

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi, 
anche con l’ausilio di interpretazioni 
grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni di tipo informatico 

 

 

• Trattare i dati assegnati o rilevati in modo 

da mettere in evidenza le caratteristiche di 

un fenomeno 

• Affrontare la situazione problematica posta 

avvalendosi di modelli matematici  

• Studiare il modello matematico 

rappresentativo della problematica 

affrontata, giungendo anche a previsioni 

sullo sviluppo del fenomeno 

 

CLASSI PRIME  

MODULO N.1 
TITOLO: GLI INSIEMI NUMERICI 
 

REQUISITI NECESSARI 

PER AFFRONTARE IL 

MODULO 

 

 

• Distinguere, in base alla loro posizione, il valore delle cifre che 

compongono un numero, saperlo leggere e tradurre in lettere. 

• Ordinare i numeri in senso crescente e decrescente. 

 

COMPETENZA D’ASSE 
 
***PRIMO STEP 

 

• “Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica”  (1) 

• “Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi”  (3) 
 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 

 I NUMERI NATURALI 

• Che cosa sono i numeri naturali. 

• Le quattro operazioni e le rispettive proprietà . 

• Multipli e divisori di un numero. 
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• Numeri primi 

• Le potenze. 

• Le espressioni con i numeri naturali. 

• Le proprietà delle potenze. 

• M.C.D. e m.c.m. 

I NUMERI INTERI 

• Che cosa sono i numeri interi. 

• Le operazioni nell’insieme dei numeri interi. 

• Le espressioni con i numeri interi. 
 I NUMERI RAZIONALI 

• Le frazioni. 

• Le frazioni equivalenti e la proprietà invariantiva. 

• Dalle frazioni ai numeri razionali. 

• Confronto tra numeri razionali. 

• Le operazioni in Q. 

• Le potenze ad esponente intero negativo. 

• Le frazioni e le proporzioni. 

• Le percentuali. 

• I numeri razionali e i numeri decimali. 

• Il calcolo approssimato 

 

 

CAPACITA’ 

• Operare con i numeri naturali, interi e razionali. 

• calcolare potenze e applicarne le proprietà. 

• Scomporre un numero naturale in fattori primi 

• Calcolare M.C.D. e m.c.m. 

• Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio aritmetico-algebrico e 

viceversa. 

• Risolvere problemi con percentuali e proporzioni 

• Trasformare numeri decimali in frazione e viceversa 

• Utilizzare correttamente il concetto di approssimazione 

 

AZIONI PER FAR RIFLETTERE LO STUDENTE SUL PERCORSO DI 

APPRENDIMENTO EFFETTUATO ( META COGNIZIONE):  

• analisi dell’errore attraverso la correzione puntuale degli esercizi 

assegnati per casa e delle verifiche svolte in classe. 
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TEMPI 
 

 

35 ore nel periodo settembre / gennaio 

  METODOLOGIA  

• lezione partecipata 

• lezione frontale per la sistematizzazione 

• lavoro di produzione in piccoli gruppi 

• didattica laboratoriale 

• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà 

quotidiana; 

•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente 

dall’esperienza 

MODALITA’ DI 
VERIFICA 

 

•   Indica quali, tra le seguenti operazioni, sono possibili in N: … 

•   Svolgi le seguenti operazioni, applicando le proprietà delle potenze: ... 

•   Indica quali proprietà sono state applicate nelle seguenti operazioni: ... 

•   Calcola il M.C.D. e il m.c.m. fra i seguenti numeri naturali: …  

•   Calcola il valore della seguente espressione tra  numeri naturali: …   

•   Traduci in espressione letterale la seguente frase e calcolane il valore 

per   seguenti valori delle lettere: … 

• Rappresenta i seguenti numeri interi sulla retta orientata: … 

• Confronta i seguenti numeri interi: … 

• Esegui le seguenti operazioni tra numeri interi: … 

• Calcola il valore della seguente espressione tra numeri interi: … 

• Traduci in espressione letterale la seguente frase e calcolane il valore 

per i seguenti valori delle lettere: … 

• Indica la frazione corrispondente alla parte colorata delle seguenti 

figure: … 

• Riduci ai minimi termini le seguenti frazioni: … 

• Confronta le seguenti frazioni: … 

• Rappresenta i seguenti numeri razionali sulla retta orientata: … 

• Esegui le seguenti operazioni tra numeri razionali: … 

• Calcola il valore della seguente espressione tra numeri razionali: … 

• Calcola il termine incognito nelle seguenti proporzioni: … 

• Trasforma in frazioni i seguenti numeri decimali: … 

• Calcola la percentuale di sconto:… 

• Effettua il cambio della valuta:… 

• Confronta gli sconti praticati da più negozianti per individuare l’offerta 

più conveniente:…. 

• Calcola la distanza reale tra due città che sulla cartina distano:… 
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MODULO N.2 
TITOLO:  INSIEMI, RELAZIONI E FUNZIONI 
 

REQUISITI NECESSARI 

PER AFFRONTARE IL 

MODULO 

 

 

• Distinguere, in base alla loro posizione, il valore delle cifre che 

compongono un numero, saperlo leggere e tradurre in lettere. 

• Ordinare i numeri in senso crescente e decrescente. 

 

COMPETENZA D’ASSE 
 
 

 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi(3) 

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi, anche con l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni di tipo informatico (4) 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 

• Il significato dei simboli utilizzati nella teoria degli insiemi 

• Le operazioni fra insiemi e le loro proprietà 

• Le relazioni binarie e le loro rappresentazioni 

• Le relazioni definite in un insieme e le loro proprietà 

• Il concetto di funzione 

• Le funzioni numeriche (lineari, quadratiche, di proporzionalità diretta e 

inversa) 

 

 

CAPACITA’ 

• Rappresentare un insieme e riconoscere i sottoinsiemi  

• Eseguire operazioni fra insiemi 

• Rappresentare una relazione 

• Riconoscere le proprietà di una relazione 

• Riconoscere una relazione di equivalenza e la partizione che essa 

determina 
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• Rappresentare una funzione e stabilire se è iniettiva, suriettiva o 

biiettiva 

• Disegnare il grafico di una funzione lineare, quadratica, di 

proporzionalità diretta e inversa. 

AZIONI PER FAR RIFLETTERE LO STUDENTE SUL PERCORSO DI 

APPRENDIMENTO EFFETTUATO ( META COGNIZIONE):  

• analisi dell’errore attraverso la correzione puntuale degli esercizi 

assegnati per casa e delle verifiche svolte in classe. 

 

 
 
TEMPI 
 

 

15 ore nel periodo settembre / gennaio 

  METODOLOGIA  

• lezione partecipata 

• lezione frontale per la sistematizzazione 

• lavoro di produzione in piccoli gruppi 

• didattica laboratoriale:  

• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà 

quotidiana; 

•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente 

dall’esperienza 

 

MODALITA’ DI 
VERIFICA 

 

• Indica quali, fra i seguenti,  sono insiemi matematici 

• Rappresenta graficamente, per elencazione  e per  proprietà 

caratteristica  l’insieme ... 

•  Scrivi tutti i sottoinsiemi dell’insieme …. 

• Determina l’unione, l’intersezione, la differenza, il prodotto cartesiano 

dei seguenti insiemi … 

• Dati gli insiemi … rappresenta nei vari modi possibili la relazione …, 

individua dominio, codominio . 

• Stabilisci di quali proprietà gode la relazione … 

• Stabilisci se le seguenti relazioni sono di equivalenza 

•  Indica fra le seguenti relazioni quelle che sono funzioni ... 

• riconosci fra le seguenti funzioni, quelle iniettive, suriettive, biiettive.  

• Data la funzione … costruisci una tabella x, y e traccia il grafico. 
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• Considera la tabella e stabilisci se i valori di x e y sono direttamente o 

inversamente proporzionali 

• Analizza un gruppo di ragazzi in base alle informazioni seguenti relative 

allo sport praticato … traduci la situazione  graficamente. Determina 

quanti alunni praticano…  

• Partendo dall’albero genealogico….  Studiare le relazioni di parentela e 

le loro proprietà. 

• Rappresentare graficamente le curve di crescita, usate dai pediatri, 

determinandone le principali proprietà. 

 

 
MODULO N.3 
TITOLO: IL CALCOLO LETTERALE  
 

REQUISITI NECESSARI 

PER AFFRONTARE IL 

MODULO 

 

 

• Calcolare il valore di espressioni numeriche 

• Applicare le proprietà delle operazioni 

COMPETENZA 
D’ASSE 
 
 

 

• “Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica”  (1) 

• “Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi”  (3) 
 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 

• I monomi e i polinomi 

• Le operazioni e le espressioni con monomi e polinomi 

• I prodotti notevoli 

• La scomposizione in fattori dei polinomi  

 

CAPACITA’ 

• Operare con monomi e polinomi 

• Operare la scomposizione di un polinomio 

• Calcolare M.C.D. e m.c.m. fra monomi e fra polinomi 

• Generalizzare problemi mediante l’uso di variabili  

• Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico e viceversa. 
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AZIONI PER FAR RIFLETTERE LO STUDENTE SUL PERCORSO DI 

APPRENDIMENTO EFFETTUATO ( META COGNIZIONE):  

• analisi dell’errore attraverso la correzione puntuale degli esercizi 

assegnati per casa e delle verifiche svolte in classe. 

 
 
TEMPI 
 

 

40 ore nel periodo febbraio / aprile 

METODOLO  METODOLOGIA   

• lezione partecipata 

• lezione frontale per la sistematizzazione 

• lavoro di produzione in piccoli gruppi 

• didattica laboratoriale:  

• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà 

quotidiana; 

•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente 

dall’esperienza 

 

MODALITA’ DI 
VERIFICA 

 

• riconosci quali delle seguenti espressioni letterali sono monomi: … 

• riconosci tra i seguenti monomi quelli simili: … 

• calcola la somma algebrica dei seguenti monomi: … 

• calcola il prodotto tra i seguenti monomi: … 

• esegui le seguenti potenze di monomi: … 

• calcola la seguente espressione con i monomi applicando le proprietà 

delle potenze: … 

• esegui le seguenti divisioni tra monomi specificando se il risultato è un 

monomio: 

• determina il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo tra 

i monomi assegnati: … 
 

• per ciascuno dei polinomi assegnati determina il grado complessivo e 

quello rispetto a ciascuna lettera: … 

•  stabilisci quale dei seguenti polinomi è completo rispetto alla variabile  

indicata: … 
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• ordina il seguente polinomio in senso crescente/decrescente rispetto 

alla variabile indicata: … 

• scrivi un polinomio di quinto grado nella sola lettera x: … 

• scrivi un polinomio di quinto grado nelle lettere x ed y omogeneo: … 

• calcola la somma tra i seguenti polinomi: … 

• calcola la differenza tra i seguenti polinomi: … 

• esegui la seguente moltiplicazione di un monomio per un polinomio: … 

• esegui le seguenti moltiplicazioni tra polinomi: 

• sviluppa i seguenti prodotti notevoli: … 

• esegui la seguente divisione di un polinomio per un monomio: …  

• calcola la seguente espressione con i polinomi: … 

 

 

• traduci dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico la seguente frase: 

.. 

• traduci dal linguaggio algebrico al linguaggio naturale la seguente 

espressione letterale: … 

• formalizza nel linguaggio algebrico il seguente problema: … 

 

• raccogli, ove possibile, il  fattore comune nei seguenti polinomi: … 

• riconosci quali dei polinomi assegnati sono sviluppo di prodotti notevoli 

e scomponili: … 

• scomponi in fattori irriducibili i seguenti trinomi notevoli: … 

• scomponi, tenendo presente le regole studiate, i seguenti polinomi: … 

• determina il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo tra 

i seguenti polinomi: … 

 

• verifica la seguente uguaglianza attribuendo un determinato valore alle 

lettere:… 

• quanti metri di recinzione sono necessari per delimitare un 

parcheggio:… 

• come si possono modificare le dosi di una torta trasformandola in modo 

da… 
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MODULO N.4  
TITOLO: ELEMENTI  DI  GEOMETRIA  

 

REQUISITI NECESSARI 

PER AFFRONTARE IL 

MODULO 

 

 

• Conoscere gli enti fondamentali: punto, retta, piano 

• Conoscere le principali figure geometriche piane 

• Utilizzare gli strumenti del disegno 

• Disegnare punti, segmenti, poligoni 

 

COMPETENZA 
D’ASSE 
 
 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti 
e relazioni” (2) 
 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 

• Definizioni, postulati, teoremi, dimostrazioni 

• I punti, le rette, i piani, lo spazio 

• I segmenti, gli angoli 

• Le operazioni con segmenti e angoli 

• La congruenza delle figure 

• I triangoli 

• Criteri di congruenza dei triangoli 

• Rette perpendicolari  

• Rette parallele                                                              

• Parallelogramma 

•  il rettangolo 

•  il quadrato 

• il rombo 

• Il trapezio 

• Rette e piani nello spazio 

• Poliedri: prisma, parallelepipedo e poliedri regolari 

 

 

CAPACITA’ 

• Eseguire operazioni fra segmenti e angoli 
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• Eseguire costruzioni 

• Dimostrare teoremi su segmenti e angoli 

• Riconoscere gli elementi di un triangolo e le relazioni fra di essi 

•  Enunciare e applicare i criteri di congruenza dei triangoli 

• Utilizzare le proprietà dei triangoli isosceli ed equilateri 

• Applicare i teoremi sulle rette parallele 

• Applicare i criteri di congruenza dei triangoli rettangoli 

• Distinguere tra rombi, quadrati, rettangoli e trapezi riconoscendone le 

proprietà. 

• Porre, analizzare e risolvere semplici problemi del piano e dello spazio 

utilizzando le proprietà delle figure geometriche  

 

 

AZIONI PER FAR RIFLETTERE LO STUDENTE SUL PERCORSO DI 

APPRENDIMENTO EFFETTUATO ( META COGNIZIONE):  

• coerenza del linguaggio della geometria con la produzione grafica 

• distinzione, nell’enunciato di un teorema,  di ipotesi e tesi. 

 

 
 
TEMPI  
 

 

30 ore nel periodo febbraio / aprile 

  METODOLOGIA  

• lezione partecipata 

• lezione frontale per la sistematizzazione 

• lavoro di produzione in piccoli gruppi 

• didattica laboratoriale:  

• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà 

quotidiana; 

•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente 

dall’esperienza 

 

 

MODALITA’ DI 
VERIFICA 

• Stabilisci quale fra i seguenti enti geometrici non rappresenta un ente 

primitivo:… 

• Spiega la differenza tra postulato e teorema. 

• Definisci i seguenti enti geometrici: semiretta, segmento, angolo. 

• Disegna un angolo concavo ed un angolo convesso. 

• Dai la definizione di bisettrice di un angolo. 
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• Individua tra i seguenti angoli quelli retti, acuti, ottusi, piatti, nulli, giri. 

• Disegna due segmenti consecutivi (ma non adiacenti) e due segmenti 

adiacenti. 

• Disegna due angoli consecutivi (ma non adiacenti) e due angoli 

adiacenti. 

• Stabilisci quali dei seguenti angoli sono complementari, supplementari 

• Disegna due angoli opposti al vertice ed enuncia il relativo teorema. 

 

• Dai la definizione di triangolo. 

• Classifica i seguenti triangoli in base al lati: … 

• Classifica i seguenti triangoli in base agli angoli: … 

• Enuncia i tre criteri di congruenza dei triangoli. 

• Osserva le coppie di triangoli in figura e stabilisci se sono congruenti ed 

in base a quale criterio: … 

• Stabilisci quali, fra le rette in figura, sono parallele, quali perpendicolari 

e quali incidenti: … 

• Disegna le proiezioni ortogonali dei segmenti riportati in figura sulle 

rette che compaiono nella stessa figura: … 

• Per ognuno dei punti in figura, disegna il segmento che rappresenti la 

sua distanza da ognuna delle rette: … 

• Per ogni retta della figura, disegna la retta passante per P parallela ad 

essa: … 

 

 

• Riconosci fra i quadrilateri in figura i parallelogrammi: … 

• Risolvi il seguente problema sul trapezio isoscele: … 

• Ricordando la definizione, costruisci l’asse del segmento … usando gli 

strumenti da disegno.. 

 

 

• Analizza e confronta le zone geografiche rappresentate:… 

• Confronta i percorsi stradali che da una città conducono a:… 
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MODULO N.5 
TITOLO: INTRODUZIONE ALLA  STATISTICA  
 

REQUISITI NECESSARI 

PER AFFRONTARE IL 

MODULO 

 

 

• Usare consapevolmente le quattro operazioni 

• Utilizzare in modo appropriato le proporzioni 

COMPETENZA 
D’ASSE 
 
 

 

• “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”  (4) 
 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 

• Dati statistici 

• Rappresentazione grafica dei dati 

• Frequenza assoluta e relativa 

• indici di posizione centrale 

• indici di variabilità 

 

CAPACITA’ 

• raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati 

• determinare frequenza assoluta e relativa 

• calcolare indici di posizione centrale e di variabilità 

 

AZIONI PER FAR RIFLETTERE LO STUDENTE SUL PERCORSO DI 

APPRENDIMENTO EFFETTUATO ( META COGNIZIONE):  

• coerenza dei risultati ricavati con l’analisi del fenomeno. 
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TEMPI 
 

 

10 ore da svolgersi nell’arco dell’anno, nel periodo ritenuto più opportuno dal 

docente 

METODOLO  METODOLOGIA   

• Metodo della ricerca – azione 

• Lezioni frontali per la sistematizzazione 

• Ricerche in gruppo 

• Didattica laboratoriale:  

• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà 

quotidiana; 

•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente 

dall’esperienza 

 

 

MODALITA’ DI 
VERIFICA 

 

• Nella seguente indagine statistica indica….rappresenta graficamente i 

dati… 

• Dall’analisi della seguente tabella, deduci le informazioni richieste: … 

• Determina la media aritmetica, la mediana e la moda dei seguenti  

dati: … 

• Lanciando un dado, calcola la frequenza relativa all’uscita del 

numero:…, confronta il risultato con quello dei tuoi compagni 

• Calcola la media aritmetica dei voti riportati negli scrutini finali in:… 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

CLASSI SECONDE 
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MODULO N. 1 
TITOLO: FRAZIONI ALGEBRICHE    

 

REQUISITI NECESSARI 

PER AFFRONTARE IL 

MODULO 

 

 

• Operare con il  calcolo numerico 

• Operare con il calcolo letterale (monomi e polinomi) 

• Operare semplici scomposizioni di polinomi 

 
COMPETENZA D’ASSE 

 

 

• “Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica”  (1) 
 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE: 

• Le frazioni algebriche; 

• Operazioni con le frazioni algebriche; 

• Le condizioni di esistenza di una frazione algebrica 

 

CAPACITA’ : 

• Determinare le condizioni di esistenza di una frazione algebrica 

• Semplificare  frazioni algebriche 

• Eseguire operazioni e potenze con le frazioni algebriche 

• Semplificare semplici espressioni con le frazioni algebriche 

 

 

TEMPI 
 

 

20 ore nel periodo settembre/ottobre 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
(metacognizione):  

• Confronto fra le procedure del calcolo numerico e quelle del calcolo con 
le frazioni algebriche. 

• Analisi dell’errore mediante la correzione puntuale degli esercizi 
assegnati per casa e delle verifiche svolte in classe. 
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METODOLOGIA 
 

 

• lezione partecipata 

• lezione frontale per la sistematizzazione 

• lavoro di produzione in piccoli gruppi 

• didattica laboratoriale:  

• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà 

quotidiana; 

•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 

 

Determina le condizioni di esistenza delle seguenti frazioni algebriche…. 

Semplifica le frazioni algebriche… 

Esegui le seguenti addizioni e sottrazioni di frazioni algebriche…. 

Esegui le seguenti moltiplicazioni di frazioni algebriche… 

Esegui le seguenti divisioni di frazioni algebriche… 

Calcola le potenze…. 

Semplifica le seguenti espressioni… 

 

 

 
 
MODULO N. 2 
TITOLO:  EQUAZIONI E DISEQUAZIONI  DI PRIMO GRADO 

REQUISITI NECESSARI PER 

AFFRONTARE IL MODULO 

• Operare con il calcolo numerico 

• Operare con il calcolo letterale 

• Operare con le frazioni algebriche 

 
COMPETENZE  D’ASSE 

 

 

• “Utilizzare le tecniche del calcolo aritmetico ed algebrico,  rappresentandole          
anche sotto forma grafica “  (1) 

• “ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi”  (3) 
 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE: 

 

• le equazioni. 

• Le equazioni equivalenti e i principi di equivalenza 

• Equazioni determinate, indeterminate o impossibili. 

• Le disuguaglianze numeriche  
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• Disequazioni equivalenti e i principi di equivalenza. 

• Disequazioni sempre verificate e disequazioni impossibili 

• Sistemi di disequazioni 

 

CAPACITA’: 

• Verificare se un dato valore appartiene all’insieme delle soluzioni di 

un’equazione  

• Applicare i principi di equivalenza delle equazioni 

• Risolvere equazioni intere e fratte 

• Utilizzare le equazioni per risolvere problemi 

• Applicare i principi di equivalenza delle disequazioni 

• Risolvere disequazioni di primo grado ad una incognita e rappresentare le 

soluzioni su una retta 

• Risolvere sistemi di disequazioni 

• Usare le disequazioni per risolvere problemi 

 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

• Coerenza della soluzione di un problema con i dati forniti dal testo 

• Analisi dell’errore mediante la correzione puntuale degli esercizi assegnati per 

casa e delle verifiche svolte in classe. 

 

 

 

TEMPI 25 ore nel periodo novembre/gennaio 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratori
ale) 

 

 

• lezione partecipata 

• lezione frontale per la sistematizzazione 

• lavoro di produzione in piccoli gruppi 

• didattica laboratoriale:  

• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà 

quotidiana; 

•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza 



                                 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

           POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 

 

P.zza De Maria 31, 58100 Grosseto      Tel. 0564 26010   Fax  0564 26257  www.istitutopologrosseto.it  GRIS01200Q@ISTRUZIONE.IT 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Modalità di verifica: 

• compiti di tipo tradizionale 

• prove strutturate 

• verifiche orali alla lavagna 

 

Esempio di testo di compito: 

• Indica quali, tra le seguenti, sono equazioni e quali identità: … 

• Enuncia la definizione di equazione: … 

• Individua le caratteristiche delle seguenti equazioni (grado, incognite, 

intere/fratte, numeriche/letterali): … 

• Risolvi le seguenti equazioni intere (determinate): … 

• Verifica se il seguente valore è soluzione dell’equazione data: … 

• Risolvi le seguenti equazioni intere (impossibili o indeterminate): … 

• Risolvi le seguenti equazioni fratte: … 

• Risolvi il seguente problema (algebrico o geometrico) mediante 

un’equazione di primo grado: … 

• Individua quale delle seguenti equazioni è il modello algebrico del problema 

dato: … 

• Risolvi le seguenti disequazioni: … 

• Risolvi le seguenti disequazioni (sempre verificate o impossibili): … 

• Dopo averle risolte, rappresenta le soluzioni delle seguenti disequazioni 

tramite disuguaglianza, sulla retta orientata e sotto forma di intervallo: … 

• Risolvi il seguente problema (algebrico o geometrico) mediante una 

disequazione di primo grado: … 

• Individua quale delle seguenti disequazioni è il modello algebrico del 

problema dato: … 

• Per una lavorazione si sostengono costi…..determinare la quantità da 

produrre per non essere in perdita. 

 
 
 
MODULO N. 3 
TITOLO: I SISTEMI LINEARI 
 

 

REQUISITI NECESSARI PER 

AFFRONTARE IL MODULO 

 

 

• Risolvere una equazione lineare 

• Sostituire ad una lettera un’espressione che contiene altre lettere 

• Conoscere il piano cartesiano 
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COMPETENZA D’ASSE 

 

 

• “Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica”  (1) 

• “ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi”  (3) 

• “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”  (4) 

 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE:   

• Le equazioni di primo grado in due incognite 

• I sistemi di equazioni lineari 

• Riconoscimento di sistemi determinati, indeterminati ed impossibili 

 

 

CAPACITA’:  

 

• Riconoscere sistemi determinati, impossibili e indeterminati 

• Risolvere un sistema lineare con i metodi di sostituzione, confronto, riduzione 

• Risolvere problemi mediante sistemi di equazioni 

• Rappresentare un’ equazione di 1°grado in due incognite nel piano cartesiano 

• Rappresentare un sistema nel piano cartesiano 

• Commentare e interpretare grafici (rette) relativi a fenomeni attinenti 

all’indirizzo di studi. 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

• Analisi dell’errore mediante la correzione puntuale degli esercizi assegnati per 

casa e delle verifiche svolte in classe 

• Significato algebrico e grafico di un sistema lineare 

• Coerenza della soluzione di un problema con i dati forniti dal testo 

 

TEMPI 
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 20 ore circa nel  periodo gennaio/marzo 

 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratori
ale) 

 

 

 

• lezione partecipata 

• lezione frontale per la sistematizzazione 

• problem solving 

• lavoro di produzione in piccoli gruppi 

• didattica laboratoriale:  

• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà 

quotidiana; 

• rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

• Determina il grado dei seguenti sistemi:… 

• Risolvi, utilizzando uno dei metodi studiati, il seguente sistema:… 

• Risolvi i seguenti problemi dopo averne costruito il modello algebrico:…  

• Individua quale, fra le seguenti, è l’equazione di una retta: … 

• Rappresenta nel piano cartesiano le equazioni del seguente sistema lineare: 

… 

• Rappresenta graficamente la soluzione del seguente sistema: … 

• Un rappresentante può scegliere il contratto fra i seguenti … .trova qual è il 

più conveniente in funzione della quantità venduta 

• Una compagnia telefonica pratica due tariffe:…se resto al telefono per meno 

di 10 ore mensili,  quale tariffa sarà più conveniente? 

 

 

 

 

MODULO N. 4 
TITOLO:  LE EQUAZIONI E LE DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

 

 

REQUISITI NECESSARI PER 

AFFRONTARE IL MODULO 

 

• Operare con il calcolo letterale 

• Risolvere equazioni di primo grado 
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 • Formalizzare problemi di primo grado 

COMPETENZA D’ASSE  
 

 

 

• “Utilizzare le tecniche del calcolo aritmetico ed algebrico,  rappresentandole 
         anche sotto forma grafica “  (1) 

• “ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi”  (3) 
 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE: 

• L’insieme numerico IR 

• Operazioni con i radicali. 

• Le potenze con esponente razionale 

• Forma normale di un’equazione di secondo grado 

• Formula risolutiva di un’equazione di secondo grado 

• La parabola e le disequazioni di secondo grado 

CAPACITA’ 

• Semplificare semplici espressioni contenenti radicali quadratici 

• risolvere equazioni di secondo grado complete e incomplete 

• Tradurre il testo di un problema in equazione e verificare l’ accettabilità della 

soluzione  

• Risolvere graficamente disequazioni di secondo grado 

• Risolvere problemi che implicano l’uso di funzioni, di equazioni e disequazioni 

per via grafica collegati a situazioni di vita ordinaria. 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

• Coerenza della soluzione di un problema con i dati forniti dal testo 

• Analisi dell’errore mediante la correzione puntuale degli esercizi assegnati per 

casa e delle verifiche svolte in classe. 

 

 

 

TEMPI 
 

 

30 ore nel periodo aprile/maggio 
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METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratori
ale) 

 

 

• lezione partecipata 

• lezione frontale per la sistematizzazione 

• problem solving 

• lavoro di produzione in piccoli gruppi 

• didattica laboratoriale:  

• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà 

quotidiana; 

• rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

• Utilizza la proprietà invariantiva per semplificare i seguenti radicali aritmetici: … 

• Esegui le seguenti moltiplicazioni e divisioni tra radicali quadratici: … 

• Trasporta sotto il simbolo di radice il fattore esterno dei seguenti radicali: … 

• Trasporta fuori dal simbolo di radice i fattori possibili: … 

• Esegui le seguenti potenze e radici di radicali: … 

• Individua, tra i seguenti radicali, quelli simili tra loro: … 

• Esegui, quando possibile, le seguenti addizioni algebriche di radicali: … 

• Semplifica le seguenti espressioni contenenti radicali quadratici: … 
 

 

• Riconosci se le seguenti equazioni di secondo grado sono complete, pure, 

spurie, monomie: … 

• Risolvi le seguenti equazioni di secondo grado incomplete: … 

• Dopo aver calcolato il discriminante delle seguenti equazioni di secondo grado, 

indica il numero e la natura delle soluzioni: … 

• Risolvi le seguenti equazioni di secondo grado complete, dopo averle portate 

alla forma normale: … 

• Verifica se il seguente valore è soluzione dell’equazione data: … 

• Risolvi il seguente problema (algebrico o geometrico) mediante una equazione 

di secondo grado e verifica la compatibilità della soluzione: … 

• Un’azienda sostiene un costo medio dato dalla funzione…., calcola la quantità di 

merce da produrre per avere il minimo costo. 

 

• Studia il segno del trinomio di secondo grado….. 
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• Risolvi le seguenti disequazioni di secondo grado 

 

 

 

MODULO N. 5 
TITOLO: ELEMENTI DI GEOMETRIA 2 
 

 

REQUISITI NECESSARI PER 

AFFRONTARE IL MODULO 

 

• Disegnare figure geometriche con semplici tecniche grafiche e operative 

• Possedere il concetto intuitivo di rette parallele 

COMPETENZA D’ASSE  
 

• “Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 
relazioni” (2) 

• “ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi”  (3) 
 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

• La circonferenza e il cerchio 

• Le posizioni reciproche di retta e circonferenza 

• Le posizioni reciproche di due circonferenze 

• Angoli al centro e alla circonferenza 

• Punti notevoli di un triangolo 

• Poligoni inscritti e circoscritti 

• Solidi di rotazione 

• Equivalenza delle superfici piane 

• Teoremi di Euclide e di Pitagora 

• Teorema di Talete 

• Aree dei poligoni 

• Aree e volumi dei poliedri 

• Le principali trasformazioni geometriche 

C apacità:  

• Applicare le proprietà degli angoli al centro e alla circonferenza 

• Utilizzare le proprietà dei punti notevoli di un triangolo 

• Applicare il teorema di Pitagora e i teoremi di Euclide 

• Calcolare aree e volumi 

• Riconoscere le trasformazioni geometriche 

• Applicare trasformazioni geometriche a punti e figure 
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Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

• in casi reali di facile leggibilità analizzare e risolvere problemi di tipo geometrico, 

ripercorrendone le procedure di soluzione 

TEMPI 25 ore circa (da svolgersi durante l’intero anno scolastico) 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

• lezione partecipata 

• lezione frontale per la sistematizzazione 

• problem solving 

• lavoro di produzione in piccoli gruppi 

• didattica laboratoriale:  

• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà 

quotidiana; 

• rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza 

• Applicazione dei concetti principali della geometria piana alle materie 

professionali, specie dell’indirizzo grafico-pubblicitario 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 

• Disegna una circonferenza…., traccia…. 

• Calcola il perimetro e l’area del poligono…..sapendo che…. 

• Calcola la superficie…., il volume del solido…. 

• Applica al punto P la traslazione…. 

• Ruota la figura…. 

 
 
MODULO N. 6 
TITOLO: ELEMENTI DI PROBABILITA’ 

 

REQUISITI NECESSARI PER 

AFFRONTARE IL MODULO 

 

 

• Calcolo numerico 

• Insiemi 

• Elementi di statistica 

 

COMPETENZA D’ASSE  
 

• “ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi”  (3) 

• “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”  (4) 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

• Gli eventi e la probabilità 

• La probabilità della somma logica di eventi 

• Probabilità del prodotto logico di eventi 

C apacità:  

• Calcolare la probabilità di eventi elementari 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

• in casi reali di facile leggibilità analizzare e risolvere problemi legati 

all’esperienza. Riflessione sui risultati. 

 

TEMPI 
 

 

10 ore circa (da svolgersi durante l’intero anno scolastico) 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratori
ale) 

 

 

• lezione partecipata 

• lezione frontale per la sistematizzazione 

• problem solving 

• lavoro di produzione in piccoli gruppi 

• didattica laboratoriale:  

• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà 

quotidiana; 

• rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

• Lanciando un dado, calcola….. 

• Un sacchetto contiene….calcola la probabilità…. 

• Nel lancio di un dado, considera gli eventi….calcola  la probabilità dell’evento A 
o B… 

• Un sacchetto contiene…., considerando estrazioni successive, calcola la 
probabilità… 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE IN USCITA BIENNIO 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

COMPETENZE D’ASSE 

 

DESCRIZIONE DELLA PERFORMANCE 

PER DIMOSTRARE L’ACQUISIZIONE 

DELLA COMPETENZA 

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

 

• Operare sui dati comprendendone il 

significato e utilizzando una notazione 

adeguata 

• Individuare ed applicare il modello più 

appropriato alla situazione 

• Esprimere e commentare il risultato dei 

calcoli effettuati in relazione alla questione 

posta 

• Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e 
relazioni 

 

• Riconoscere gli enti e le figure e 

individuarne le relative proprietà 

• Risolvere problemi di tipo geometrico 

• Descrivere enti e figure 

• Comprendere i passaggi logici di una 

dimostrazione o di una verifica, 

riproponendoli con la simbologia e il 

linguaggio specifici 

• Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi 

 

• Comprendere il problema ed orientarsi 

individuando le fasi del percorso risolutivo 

in un procedimento logico e coerente 

• Formalizzare il percorso attraverso modelli 

algebrici e grafici 

• Spiegare il procedimento seguito, 

convalidare e argomentare i risultati 

ottenuti, utilizzando il linguaggio e la 

simbologia specifici 
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• Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi, 
anche con l’ausilio di interpretazioni 
grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni di tipo informatico 

 

 

• Trattare i dati assegnati o rilevati in modo 

da mettere in evidenza le caratteristiche di 

un fenomeno 

• Affrontare la situazione problematica posta 

avvalendosi di modelli matematici  

• Studiare il modello matematico 

rappresentativo della problematica 

affrontata, giungendo anche a previsioni 

sullo sviluppo del fenomeno 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI MATEMATICA 
 
 

   Classi PRIME 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: GLI INSIEMI NUMERICI 
 

COMPETENZE D’ASSE   

• “Utilizzare le tecniche del calcolo aritmetico ed algebrico,  rappresentandole 
         anche sotto forma grafica “  (1) 
• “ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi”  (3) 

 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

NUMERI NATURALI E NUMERI INTERI 

- L’insieme N e le operazioni in esso 
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- Multipli e divisori 
- L’insieme Z e le operazioni in esso 
- Potenze in N e in Z 
- Espressioni numeriche 

NUMERI RAZIONALI E NUMERI REALI 

- Frazioni e calcolo con esse 
- Rappresentazione di frazioni tramite numeri decimali o percentuali 
- L’insieme Q e le operazioni in esso 
- Le potenze nell’insieme dei numeri razionali 
- Notazione scientifica e ordine di grandezza 
- Introduzione ai numeri irrazionali e all’insieme R 

 

Capacità:  

- Rappresentare numeri interi e razionali sulla retta 
- Calcolare m.c.m. e M.C.D.  
- Trasformare frazioni in numeri decimali o percentuali e viceversa 
- Eseguire le quattro operazioni nei vari ambiti numerici 
- Semplificare espressioni numeriche 
- Calcolare potenze ed applicarne le proprietà 
- Operare con numeri in notazione scientifica 
- Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio aritmetico-algebrico e viceversa 
- Individuare le fasi risolutive di un problema che utilizzi frazioni, proporzioni               

percentuali 
 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

Analisi dell’errore mediante la correzione puntuale degli esercizi assegnati per casa e delle 
verifiche svolte in classe. 

 
TEMPI 
 

 

20 h nel periodo settembre-novembre 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratoria
le) 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale  
• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà quotidiana 
•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza 
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TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 
Modalità di verifica: 
 

• compiti di tipo tradizionale 
• prove strutturate 
• verifiche orali alla lavagna 

 

Esempio di richieste: 
 

Rappresentazioni di numeri sulla retta. 

Calcolo di MCD e mcm fra più numeri. 

Trasformazione di frazioni in numeri decimali e percentuali e viceversa. 

Risoluzione di espressioni numeriche nei vari insiemi. 

Calcolo di potenze. 

Risoluzione di espressioni con l’applicazione delle proprietà delle potenze. 

Trasformazione di numeri decimali in notazione scientifica e viceversa 

Calcolo con numeri in notazione scientifica 

Esercizi di traduzione dal linguaggio naturale al linguaggio aritmetico-algebrico e viceversa 

Risoluzione di problemi che utilizzino frazioni, proporzioni, percentuali 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI MATEMATICA 
 
 

   Classi PRIME 
 
MODULO N. 2 
TITOLO:IL CALCOLO LETTERALE 
COMPETENZE D’ASSE   

• “Utilizzare le tecniche del calcolo aritmetico ed algebrico,  rappresentandole 
         anche sotto forma grafica “  (1) 
• “ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi”  (3) 
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Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

I MONOMI 

- Generalità sui monomi;  
- Operazioni con i monomi; 
- Massimo comune divisore e minimo comune multiplo tra monomi 

I POLINOMI 
- Generalità sui polinomi 
- Addizione algebrica e prodotto di polinomi 
- Prodotti notevoli 

Capacità:  

- Operare con monomi e polinomi 
- Semplificare espressioni letterali 
- Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico e viceversa. 
- Formalizzare un problema nel linguaggio algebrico 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione): Analisi dell’errore mediante la correzione puntuale degli esercizi assegnati per 
casa e delle verifiche svolte in classe. 

 
TEMPI 
 

 

        20 h nel periodo dicembre-febbraio 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratoria
le) 

 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale  
• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà quotidiana 
•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza 

 

 

TESTO DI COMPITO  

Modalità di verifica: 
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E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 

• compiti di tipo tradizionale 
• prove strutturate 
• verifiche orali alla lavagna 

 

Esempio di prove: 
Riconoscere tra varie espressioni i monomi 

Calcolare il grado di un monomio 

Eseguire operazioni con monomi 

Calcolare MCD e mcm fra monomi 

Riconoscere tra varie espressioni i polinomi 

Calcolare il grado di un polinomio 

Eseguire operazioni con polinomi 

Calcolare prodotti notevoli 

Semplificare espressioni con monomi e polinomi 

Tradurre espressioni dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico e viceversa 

Formalizzare un problema nel linguaggio algebrico 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI MATEMATICA 
 
 

   Classi PRIME 
 
MODULO N. 3 
TITOLO: LE RELAZIONI E LE FUNZIONI 
COMPETENZE D’ASSE   

• “Utilizzare le tecniche del calcolo aritmetico ed algebrico,  rappresentandole 
         anche sotto forma grafica “  (1) 
• “ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi”  (3) 
• “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”  (4) 
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Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

- Il concetto di relazione 
- Le relazioni binarie  
- Il concetto di funzione 
- Dominio e immagine di una funzione 
- Funzioni numeriche 
- Il piano cartesiano ed il grafico di una funzione 
- Funzioni di proporzionalità diretta e inversa 
- Problemi di proporzionalità diretta e inversa 
- Funzioni polinomiali 
- Gli zeri di una funzione polinomiale 

 

Capacità:  

- Riconoscere se una relazione è una funzione 
- Determinare dominio e immagine di una funzione 
- Tracciare, per punti, il grafico di una semplice funzione 
- Riconoscere grandezze direttamente e inversamente proporzionali 
- Risolvere problemi di proporzionalità diretta e inversa 
- Determinare il valore di una funzione polinomiale e i suoi zeri 
- Utilizzare strumenti informatici per rappresentare funzioni numeriche 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

Analisi dell’errore mediante la correzione puntuale degli esercizi assegnati per casa e delle 
verifiche svolte in classe. 

Confronto fra risultati ottenuti con o senza ausilio dei mezzi informatici 
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TEMPI 
 

 

        6 h nel mese di marzo 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratoria
le) 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale anche in laboratorio di informatica  
• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà quotidiana 
• rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza 
 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 
Modalità di verifica: 
 

• compiti di tipo tradizionale 
• prove strutturate 
• verifiche orali alla lavagna 

 

Esempio di richieste: 
Riconoscere tra varie relazioni le funzioni 

Determinare dominio e immagine di una funzione 

Tracciare il grafico di una funzione (per punti) 

Riconoscere grandezze direttamente e inversamente proporzionali 

Risolvere problemi di proporzionalità diretta e inversa 

Determinare il valore di una funzione polinomiale per un certo valore della variabile 

Determinare gli zeri di un polinomio mediante rappresentazione grafica 

Costruire tabelle e rappresentare funzioni numeriche tramite strumenti informatici 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI MATEMATICA 
 
 

   Classi PRIME 
 
MODULO N. 4 
TITOLO: EQUAZIONI E PROBLEMI DI PRIMO GRADO 
COMPETENZE D’ASSE   

• “Utilizzare le tecniche del calcolo aritmetico ed algebrico,  rappresentandole 
         anche sotto forma grafica “  (1) 
• “ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi”  (3) 

 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

- Le identità e le equazioni. 
- Le equazioni equivalenti. 
- I principi di equivalenza e le loro conseguenze. 
- Le equazioni numeriche intere. 
- Soluzione di una equazione. 
- Equazioni determinate, indeterminate o impossibili. 
- Problemi di primo grado ad un’incognita 

Capacità:  

- Verificare le soluzioni di un’equazione 
- Applicare i principi di equivalenza nelle equazioni  
- Risolvere equazioni di primo grado ad una incognita 
- Riconoscere se un’equazione è propria, impossibile o un’identità 
- Formalizzare il percorso di risoluzione di un problema attraverso un modello algebrico 

che utilizzi una equazione di primo grado 
 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

Analisi dell’errore mediante la correzione puntuale degli esercizi assegnati per casa e delle 
verifiche svolte in classe. 
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Verificare la coerenza delle soluzioni trovate con le previsioni iniziali. 

TEMPI  16 h nel periodo marzo-maggio 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratoria
le) 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale  
• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà quotidiana 
• rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 
Modalità di verifica: 

• compiti di tipo tradizionale 
• prove strutturate 
• verifiche orali alla lavagna 

Esempio di prove: 
Verificare se un dato valore è soluzione di un’equazione 

Verificare la corretta applicazione dei principi di equivalenza  

Risolvere un’equazione data 

Riconoscere equazioni determinate, indeterminate, impossibili 

Risolvere un problema formalizzandolo con un’equazione. 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI MATEMATICA 
 
 

   Classi PRIME 
 
MODULO N. 5 
TITOLO: LE NOZIONI DI BASE DELLA GEOMETRIA EUCLIDEA, I TRIANGOLI 
COMPETENZE D’ASSE   

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e  
• relazioni” (2) 
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Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

- Introduzione al metodo assiomatico-deduttivo 
- Gli assiomi della geometria euclidea 
- Segmenti, poligonali, angoli, poligoni e loro proprietà 
- Figure geometriche e dimostrazioni 
- Definizione di congruenza 
- Congruenza di segmenti e di angoli 
- Terminologia e classificazione dei triangoli 
- I criteri di congruenza per i triangoli 
- Proprietà dei triangoli isosceli 

 

Capacità:  

- Operare con segmenti e angoli 
- Riconoscere nell’enunciato di un teorema ipotesi e tesi 
- Tracciare la figura relativa all’enunciato di un teorema 
- Riconoscere gli elementi di un triangolo e le relazioni fra essi 
- Classificare i triangoli in base agli angoli e in base ai lati 
- Applicare i criteri di congruenza dei triangoli  
- Applicare le proprietà dei triangoli isosceli ed equilateri 
- Dimostrare teoremi sui triangoli 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

Analisi dell’errore mediante la correzione puntuale degli esercizi assegnati per casa e delle 
verifiche svolte in classe. 
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TEMPI 
 

 

       18 h nel periodo ottobre-febbraio 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Modalità di verifica: 
 

• compiti di tipo tradizionale 
• prove strutturate 
• verifiche orali alla lavagna 

 

Esempio di prove: 
Riconoscere in un elenco assiomi, teoremi, enti primitivi, definizioni 

Definire enti geometrici 

Individuare e rappresentare segmenti e angoli consecutivi ed adiacenti 

Individuare e rappresentare angoli opposti al vertice 

Riconoscere nell’enunciato di un teorema ipotesi e tesi 

Tracciare la figura relativa all’enunciato di un teorema 

Classificare i triangoli in base agli angoli e in base ai lati 

Riconoscere fra gli elementi di un triangolo quelli adiacenti e opposti Classificare i 

triangoli in base agli angoli e in base ai lati  

Enunciare i criteri di congruenza dei triangoli 

Dati due triangoli e la congruenza di alcuni elementi, determinare la congruenza dei 

triangoli riconoscendo il criterio utilizzabile 

Applicare i criteri di congruenza dei triangoli le proprietà dei triangoli isosceli ed 

equilateri per dimostrare un teorema 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI MATEMATICA 
 
 

   Classi PRIME 
 
MODULO N. 6 
TITOLO: LE RETTE PARALLELE E PERPENDICOLARI 
 

COMPETENZE D’ASSE   

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e  
• relazioni” (2) 

 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

- Definizione di rette perpendicolari 
- Asse di un segmento e proiezione ortogonale 
- Definizione di rette parallele 
- Assioma della parallela e sue conseguenze 
- Criteri di parallelismo 
- Proprietà degli angoli nei poligoni 
- Congruenza nei triangoli rettangoli 

 

Capacità:  

- Costruire l’asse di un segmento e la sua proiezione ortogonale 
- Enunciare l’assioma della parallela 
- Enunciare i criteri di parallelismo 
- Applicare i criteri di parallelismo 
- Applicare le proprietà degli angoli nei poligoni 
- Applicare i criteri di congruenza dei triangoli rettangoli 
- Dimostrare teoremi applicando criteri di parallelismo e congruenza nei triangoli rettangoli 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
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 ( metacognizione):  

 

Analisi dell’errore mediante la correzione puntuale degli esercizi assegnati per casa e delle 
verifiche svolte in classe. 

 
TEMPI 
 

 

      12 h nel periodo marzo-maggio 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratoria
le) 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Modalità di verifica: 
 

• compiti di tipo tradizionale 
• prove strutturate 
• verifiche orali alla lavagna 

 

Esempio di prove: 
Tracciare l’asse di un  segmento  

Tracciare la proiezione ortogonale di un segmento 

Enunciare l’assioma della parallela 

Individuare angoli alterni, coniugati e corrispondenti di due parallele tagliate da una 

trasversale 

Enunciare i criteri di parallelismo 

Riconoscere tramite congruenze tra angoli rette parallele 

Individuare congruenze fra angoli di due parallele e una trasversale 

Determinare la misura di angoli formati da due parallele e una trasversale 

Enunciare i criteri di congruenza dei triangoli rettangoli 
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Dati due triangoli rettangoli e la congruenza di alcuni elementi, determinare la 

congruenza dei triangoli  

Determinare la misura di angoli in un triangolo rettangolo 

Applicare i criteri di congruenza dei triangoli rettangoli e i criteri di parallelismo per 

dimostrare un teorema 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI MATEMATICA 
 
 

   Classi SECONDE 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: LE DISEQUAZIONI LINEARI 
COMPETENZE D’ASSE   

• “Utilizzare le tecniche del calcolo aritmetico ed algebrico,  rappresentandole 
         anche sotto forma grafica “  (1) 
• “ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi”  (3) 

 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

- Le disuguaglianze numeriche e le loro proprietà. 
- Generalità sulle disequazioni. 
- La rappresentazione delle soluzioni: gli intervalli. 
- Disequazioni equivalenti. 
- I principi di equivalenza delle disequazioni. 
- Risoluzione (algebrica) di una disequazione intera di primo grado ad una incognita 
- Risoluzione di disequazioni prodotto e fratte 
- Risoluzione di sistemi di disequazioni 
- Problemi risolubili mediante disequazioni lineari 
 

Capacità:  

- Risolvere disequazioni di primo grado ad una incognita 
- Rappresentare graficamente le soluzioni 
- Riconoscere le analogie e le differenze tra i principi di equivalenza nelle equazioni e nelle 

disequazioni 
- Risolvere disequazioni prodotto e fratte 
- Risolvere sistemi di disequazioni 
- Formalizzare e risolvere  un problema attraverso un modello algebrico che utilizzi  

disequazioni di primo grado 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
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 ( metacognizione):  

• Coerenza della soluzione di un problema con i dati forniti dal testo 
• Analisi dell’errore mediante la correzione puntuale degli esercizi assegnati per casa e 

delle verifiche svolte in classe. 
 

 

 

TEMPI 
 

 

     10 h nel periodo settembre-ottobre 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratoria
le) 

 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale 
• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà quotidiana 
•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 
Modalità di verifica: 

• compiti di tipo tradizionale 
• prove strutturate 
• verifiche orali alla lavagna 

 

Esempi di richieste: 

 

Verificare se un dato valore è soluzione di una disequazione 

Rappresentare graficamente un intervallo 

Verificare la corretta applicazione dei principi di equivalenza in una  disequazione 

Risolvere una disequazione intera 

Riconoscere disequazioni impossibili o sempre verificate 

Risolvere una disequazione prodotto o una disequazione fratta  

Risolvere un sistema di disequazioni 
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Risolvere un problema formalizzandolo con una disequazione o un sistema 

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  

 
AMBITO  DI MATEMATICA 

 
 

   Classi SECONDE 
 
MODULO N. 2 
TITOLO: IL PIANO CARTESIANO E LA RETTA 
 

COMPETENZE D’ASSE   

• “Utilizzare le tecniche del calcolo aritmetico ed algebrico,  rappresentandole 
         anche sotto forma grafica “  (1) 
• “ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi”  (3) 
• “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”  (4) 

 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

- Le formule della distanza fra due punti e punto medio di un segmento 
- L’equazione della retta nel piano cartesiano 
- Significato del coefficiente angolare e principali proprietà 
- Le relazioni di parallelismo e perpendicolarità 
- I fasci di rette propri e impropri 
- La retta per due punti 
- La distanza di un punto da una retta 

 

Capacità:  

- Calcolare la distanza tra due punti 
- Calcolare le coordinate del punto medio di un segmento 
- Tracciare il grafico di una funzione lineare per punti o tramite coefficiente angolare e 

termine noto 
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- Riconoscere rette parallele e perpendicolari 
- Determinare l’equazione di un fascio di rette 
- Determinare l’equazione di una retta nel piano cartesiano 
- Calcolare la distanza di un punto da una retta 
- Risolvere problemi di geometria analitica 

 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

• Coerenza della soluzione algebrica di un problema con la rappresentazione grafica 
• Analisi dell’errore mediante la correzione puntuale degli esercizi assegnati per casa e 

delle verifiche svolte in classe 
• Confronto fra risultati ottenuti con o senza ausilio dei mezzi informatici 

 

 

TEMPI 
 

 

       20 h nel periodo novembre-gennaio 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratoria
le) 

 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale, anche in laboratorio di informatica  
 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 
Modalità di verifica: 

• compiti di tipo tradizionale 
• prove strutturate 
• verifiche orali alla lavagna 

 

Esempi di richieste: 

Calcolare la distanza tra due punti 

Calcolare perimetri e aree di figure geometriche 
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Calcolare le coordinate del punto medio di un segmento 

Calcolare la lunghezza di una mediana di un triangolo 

Rappresentare graficamente una retta data l’equazione  

Trasformare un’equazione di una retta dalla forma implicita ad esplicita e viceversa 

Determinare se un punto appartiene ad una retta 

Riconoscere tra varie rette le parallele e le perpendicolari 

Determinare l’equazione del fascio di rette parallele ad una retta data 

Determinare l’equazione del fascio di rette per un punto dato 

Determinare l’equazione di una retta parallela o perpendicolare ad una retta data 

Determinare l’equazione di una retta passante per due punti dati 

Calcolare la distanza di un punto da una retta 

Calcolare aree di figure geometriche (utizzando la formula della distanza punto-retta) 

Problemi di geometria analitica sulla retta da risolvere con l’applicazione delle 

conoscenze del modulo 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI MATEMATICA 
 
 

   Classi SECONDE 
 
MODULO N. 3 
TITOLO:  I SISTEMI LINEARI 
 

COMPETENZE D’ASSE   

• “Utilizzare le tecniche del calcolo aritmetico ed algebrico,  rappresentandole 
         anche sotto forma grafica “  (1) 
• “ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi”  (3) 
• “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”  (4) 

 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

- Definizione di sistema di equazioni 
- Definizione di soluzione di un sistema 
- Metodi risolutivi: di sostituzione, di Cramer 
- Interpretazione grafica di un sistema in due equazioni e due incognite 
- Riconoscimento di sistemi determinati, indeterminati ed impossibili 
- Sistemi in tre equazioni e tre incognite 
- Sistemi come modello di problemi 
 

C apacità:  

 

- Risolvere un sistema lineare 
- Rappresentare un sistema nel piano cartesiano 
- Risolvere problemi di geometria analitica mediante sistemi di equazioni 
- Formalizzare e risolvere problemi di primo grado a due incognite attinenti situazioni di vita 
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reale. 
- Commentare e interpretare grafici (rette) relativi a fenomeni reali 

 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

• Coerenza della soluzione algebrica di un problema con la rappresentazione grafica 
• Analisi dell’errore mediante la correzione puntuale degli esercizi assegnati per casa e 

delle verifiche svolte in classe 
• Confronto fra risultati ottenuti con o senza ausilio dei mezzi informatici 

 

 
TEMPI 
 

 

     14 h nel periodo febbraio-aprile 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratoria
le) 

 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale, anche in laboratorio di informatica  
• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà quotidiana; 
•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 
Modalità di verifica: 

• compiti di tipo tradizionale 
• prove strutturate 
• verifiche orali alla lavagna 

 

Esempi di richieste: 

Verificare se una coppia di valori è soluzione di un sistema 

Risolvere sistemi a due equazioni in due incognite con metodo di sostituzione 

Risolvere sistemi a due equazioni in due incognite con metodo di Cramer 

Interpretare graficamente un sistema a due equazioni in due incognite 
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Risolvere problemi di geometria analitica con sistemi lineari 

Risolvere sistemi a tre equazioni in tre incognite  

Risolvere problemi formalizzandoli con un sistema lineare 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI MATEMATICA 
 
 

   Classi SECONDE 
 
MODULO N. 4 
TITOLO:  I NUMERI REALI E I RADICALI 
 

COMPETENZA D’ASSE   

• “Utilizzare le tecniche del calcolo aritmetico ed algebrico,  rappresentandole 
         anche sotto forma grafica “  (1) 
 

  

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

- L’insieme R e le sue caratteristiche 
- Definizione di radice n-esima di un numero 
- Radicali quadratici 
- Operazioni con radicali quadratici 
- Razionalizzazione del denominatore di una frazione 
- Potenze con esponente razionale 
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Capacità:  

- Riconoscere l’appartenenza di un numero ad un dato insieme numerico 
- Rappresentare sulla retta un numero reale 
- Eseguire operazioni con radicali quadratici 
- Portare fuori dal segno di radice 
- Razionalizzare il denominatore di una frazione 
- Operare con le potenze ad esponente razionale 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

• Analisi dell’errore mediante la correzione puntuale degli esercizi assegnati per casa e 
delle verifiche svolte in classe. 

 

 

 

TEMPI 
 

 

    8 h nel mese di maggio 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 
Modalità di verifica: 

• compiti di tipo tradizionale 
• prove strutturate 
• verifiche orali alla lavagna 

 

Esempi di richieste: 

Indicare l’insieme numerico di appartenenza di alcuni numeri 

Rappresentare sulla retta numerica alcuni valori (con o senza l’uso della calcolatrice) 

Determinare radici di alcuni numeri 
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Eseguire operazioni con radicali quadratici 

Portare fuori un fattore dal segno di radice 

Razionalizzare denominatori 

Risolvere espressioni con radicali quadratici 

Risolvere problemi di geometria analitica utilizzando radicali 

Scrivere sotto forma di radicali potenze ad esponente razionale e viceversa 

Eseguire operazioni con potenze ad esponente razionale 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI MATEMATICA 
 
 

   Classi SECONDE 
 
MODULO N. 5 
TITOLO:  STATISTICA E PROBABILITA’ 
 

COMPETENZE D’ASSE   

• “ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi”  (3) 
• “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”  (4) 

  

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

- L’ indagine statistica e le sue fasi  
- Significato dei principali termini relativi alla statistica descrittiva 
- La rappresentazione grafica dei dati 
- Gli indici di posizione centrale 
- I principali indici di variabilità 
- Definizione classica di probabilità 
- Significato dei principali termini relativi al calcolo delle probabilità 
- Definizione frequentistica di probabilità 

 

Capacità:  

- Individuare i caratteri di un’indagine statistica e le loro modalità 
- Calcolare le frequenze e rappresentarne la distribuzione con tabelle e grafici 
- Calcolare ed interpretare gli indici di posizione e di variabilità 
- Calcolare la probabilità di eventi semplici 
- Riconoscere gli eventi compatibili ed incompatibili, dipendenti ed indipendenti 
- Calcolare la probabilità degli eventi composti 
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Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

Analisi dell’errore mediante la correzione puntuale degli esercizi assegnati per casa e delle 
verifiche svolte in classe. 

Confronto fra risultati ottenuti con o senza ausilio dei mezzi informatici 

 

 

 

TEMPI 
 

 

    10 h nel periodo febbraio-marzo 

 

 
METODOLOGIA ( da 

privilegiar
e la 
didattica 
laboratoria
le) 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale, anche in laboratorio di informatica  
• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà quotidiana 
•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 
Modalità di verifica: 

• compiti di tipo tradizionale 
• prove strutturate 
• verifiche orali alla lavagna 
• verifiche in laboratorio di informatica 

 

Esempi di richieste: 

Compilare tabelle di frequenza (assoluta, relativa, percentuale) relativamente ad una 

serie di dati. 

Rappresentare graficamente dati contenuti in una tabella di frequenza 

Calcolare media, moda e mediana 
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Calcolare campo di variazione, scarto semplice medio, deviazione standard 

Calcolare la probabilità di un evento semplice 

Calcolare la probabilità di un evento composto 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI MATEMATICA 
 
 

   Classi SECONDE 
 
MODULO N. 6 
TITOLO:  ELEMENTI DI GEOMETRIA 2  
 
 

COMPETENZE D’ASSE  • “Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni” 
(2) 

• “ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi”  (3) 
 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

- Definizione dei vari quadrilateri e relative proprietà  
- Criteri per riconoscere i vari quadrilateri  
- Piccolo Teorema di Talete 
- Definizione di trasformazione geometrica 
- Le isometrie e relative proprietà 
- Definizione di luogo geometrico 
- Definizione di circonferenza, cerchio, archi, corde e principali proprietà 
- Definizione di poligoni equivalenti 
- Area di un poligono 
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- Teoremi di Pitagora e di Euclide 
- Teorema di Talete 
- La similitudine e le figure simili 
- I criteri di similitudine per i triangoli 

 

Capacità:  

- Riconoscere i vari quadrilateri  
- Utilizzare le proprietà dei trapezi e dei parallelogrammi nelle dimostrazioni  
- Applicare il piccolo teorema di Talete 
- Determinare la figura corrispondente in una data isometria 
- Riconoscere se una figura possiede centro o assi di simmetria 
- Utilizzare le isometrie per alcune dimostrazioni 
- Riconoscere un luogo geometrico 
- Riconoscere poligoni equivalenti 
- Dimostrare, in casi semplici, l’equivalenza di due poligoni 
- Applicare il teorema di Pitagora e i teoremi di Euclide per risolvere problemi geometrici 
- Risolvere problemi relativi a triangoli rettangoli con angoli di 30°, 60° e 45° 
- Applicare il teorema di Talete nella risoluzione di problemi 
- Scrivere proporzioni tra i lati corrispondenti di due poligoni simili 
- Applicare le relazioni fra lati, perimetri, aree di due poligoni simili 
- Applicare i criteri di similitudine per risolvere problemi e dimostrare teoremi 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

• Analisi dell’errore mediante la correzione puntuale degli esercizi assegnati per casa e 
delle verifiche svolte in classe. 

 

TEMPI 
 

 

     30 h nel periodo ottobre-maggio 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratoria
le) 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale  
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TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 
Modalità di verifica: 

• compiti di tipo tradizionale 
• prove strutturate 
• verifiche orali alla lavagna 

 

Esempi di richieste: 

Determinare ampiezze di angoli di parallelogrammi e trapezi 

Dimostrare teoremi utilizzando le proprietà di parallelogrammi e trapezi 

Dimostrare teoremi utilizzando il piccolo teorema di Talete 

Determinare la figura corrispondente ad una data in una isometria 

Determinare assi e centro di simmetria di una figura geometrica 

Dimostrare teoremi utilizzando le isometrie 

Dimostrare equivalenze tra superfici 

Risolvere un problema geometrico applicando i teoremi di Pitagora ed Euclide 

Risolvere problemi relativi a triangoli rettangoli con angoli di 30°, 60° e 45° 

Risolvere problemi applicando il teorema di Talete 

Scrivere proporzioni tra i lati corrispondenti di due poligoni simili 

Calcolare lati, perimetri, aree di poligoni simili 

Riconoscere triangoli simili utilizzando i criteri di similitudine 

Risolvere problemi applicando criteri di similitudine 

Dimostrare teoremi utilizzando criteri di similitudine 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI MATEMATICA 
 
 

   Classi SECONDE 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: LE DISEQUAZIONI LINEARI 
 

COMPETENZE D’ASSE   

• “Utilizzare le tecniche del calcolo aritmetico ed algebrico,  rappresentandole 
         anche sotto forma grafica “  (1) 
• “ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi”  (3) 

 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

- Le disuguaglianze numeriche e le loro proprietà. 
- Generalità sulle disequazioni. 
- La rappresentazione delle soluzioni: gli intervalli. 
- Disequazioni equivalenti. 
- I principi di equivalenza delle disequazioni. 
- Risoluzione (algebrica) di una disequazione intera di primo grado ad una incognita 
- Risoluzione di disequazioni prodotto e fratte 
- Risoluzione di sistemi di disequazioni 
- Problemi risolubili mediante disequazioni lineari 
 

Capacità:  

- Risolvere disequazioni di primo grado ad una incognita 
- Rappresentare graficamente le soluzioni 
- Riconoscere le analogie e le differenze tra i principi di equivalenza nelle equazioni e nelle 

disequazioni 
- Risolvere disequazioni prodotto e fratte 
- Risolvere sistemi di disequazioni 
- Formalizzare e risolvere  un problema attraverso un modello algebrico che utilizzi  

disequazioni di primo grado 
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Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

• Coerenza della soluzione di un problema con i dati forniti dal testo 
• Analisi dell’errore mediante la correzione puntuale degli esercizi assegnati per casa e 

delle verifiche svolte in classe. 
 

 

 

TEMPI 
 

 

     10 h nel periodo settembre-ottobre 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratoria
le) 

 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale 
• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà quotidiana 
•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 
Modalità di verifica: 

• compiti di tipo tradizionale 
• prove strutturate 
• verifiche orali alla lavagna 

 

Esempi di richieste: 

Verificare se un dato valore è soluzione di una disequazione 

Rappresentare graficamente un intervallo 

Verificare la corretta applicazione dei principi di equivalenza in una  disequazione 

Risolvere una disequazione intera 
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Riconoscere disequazioni impossibili o sempre verificate 

Risolvere una disequazione prodotto o una disequazione fratta  

Risolvere un sistema di disequazioni 

Risolvere un problema formalizzandolo con una disequazione o un sistema 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI MATEMATICA 
 
 

   Classi SECONDE 
 
MODULO N. 2 
TITOLO: IL PIANO CARTESIANO E LA RETTA 
 

COMPETENZE D’ASSE   

• “Utilizzare le tecniche del calcolo aritmetico ed algebrico,  rappresentandole 
         anche sotto forma grafica “  (1) 
• “ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi”  (3) 
• “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”  (4) 

 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

- Le formule della distanza fra due punti e punto medio di un segmento 
- L’equazione della retta nel piano cartesiano 
- Significato del coefficiente angolare e principali proprietà 
- Le relazioni di parallelismo e perpendicolarità 
- I fasci di rette propri e impropri 
- La retta per due punti 
- La distanza di un punto da una retta 

 

Capacità:  

- Calcolare la distanza tra due punti 
- Calcolare le coordinate del punto medio di un segmento 
- Tracciare il grafico di una funzione lineare per punti o tramite coefficiente angolare e 

termine noto 
- Riconoscere rette parallele e perpendicolari 
- Determinare l’equazione di un fascio di rette 
- Determinare l’equazione di una retta nel piano cartesiano 
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- Calcolare la distanza di un punto da una retta 
- Risolvere problemi di geometria analitica 

 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

• Coerenza della soluzione algebrica di un problema con la rappresentazione grafica 
• Analisi dell’errore mediante la correzione puntuale degli esercizi assegnati per casa e 

delle verifiche svolte in classe 
• Confronto fra risultati ottenuti con o senza ausilio dei mezzi informatici 

 

 

TEMPI 
 

 

       20 h nel periodo novembre-gennaio 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratoria
le) 

 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale, anche in laboratorio di informatica  
 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 
Modalità di verifica: 

• compiti di tipo tradizionale 
• prove strutturate 
• verifiche orali alla lavagna 

 

Esempi di richieste: 

Calcolare la distanza tra due punti 

Calcolare perimetri e aree di figure geometriche 

Calcolare le coordinate del punto medio di un segmento 
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Calcolare la lunghezza di una mediana di un triangolo 

Rappresentare graficamente una retta data l’equazione  

Trasformare un’equazione di una retta dalla forma implicita ad esplicita e viceversa 

Determinare se un punto appartiene ad una retta 

Riconoscere tra varie rette le parallele e le perpendicolari 

Determinare l’equazione del fascio di rette parallele ad una retta data 

Determinare l’equazione del fascio di rette per un punto dato 

Determinare l’equazione di una retta parallela o perpendicolare ad una retta data 

Determinare l’equazione di una retta passante per due punti dati 

Calcolare la distanza di un punto da una retta 

Calcolare aree di figure geometriche (utizzando la formula della distanza punto-retta) 

Problemi di geometria analitica sulla retta da risolvere con l’applicazione delle 

conoscenze del modulo 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI MATEMATICA 
 
 

   Classi SECONDE 
 
MODULO N. 3 
TITOLO:  I SISTEMI LINEARI 
 

COMPETENZE D’ASSE   

• “Utilizzare le tecniche del calcolo aritmetico ed algebrico,  rappresentandole 
         anche sotto forma grafica “  (1) 
• “ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi”  (3) 
• “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”  (4) 

 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

- Definizione di sistema di equazioni 
- Definizione di soluzione di un sistema 
- Metodi risolutivi: di sostituzione, di Cramer 
- Interpretazione grafica di un sistema in due equazioni e due incognite 
- Riconoscimento di sistemi determinati, indeterminati ed impossibili 
- Sistemi in tre equazioni e tre incognite 
- Sistemi come modello di problemi 
 

C apacità:  

 

- Risolvere un sistema lineare 
- Rappresentare un sistema nel piano cartesiano 
- Risolvere problemi di geometria analitica mediante sistemi di equazioni 
- Formalizzare e risolvere problemi di primo grado a due incognite attinenti situazioni di vita 
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reale. 
- Commentare e interpretare grafici (rette) relativi a fenomeni reali 

 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

• Coerenza della soluzione algebrica di un problema con la rappresentazione grafica 
• Analisi dell’errore mediante la correzione puntuale degli esercizi assegnati per casa e 

delle verifiche svolte in classe 
• Confronto fra risultati ottenuti con o senza ausilio dei mezzi informatici 

 

 
TEMPI 
 

 

     14 h nel periodo febbraio-aprile 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratoria
le) 

 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale, anche in laboratorio di informatica  
• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà quotidiana; 
•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 
Modalità di verifica: 

• compiti di tipo tradizionale 
• prove strutturate 
• verifiche orali alla lavagna 

 

Esempi di richieste: 

Verificare se una coppia di valori è soluzione di un sistema 

Risolvere sistemi a due equazioni in due incognite con metodo di sostituzione 

Risolvere sistemi a due equazioni in due incognite con metodo di Cramer 

Interpretare graficamente un sistema a due equazioni in due incognite 
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Risolvere problemi di geometria analitica con sistemi lineari 

Risolvere sistemi a tre equazioni in tre incognite  

Risolvere problemi formalizzandoli con un sistema lineare 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI MATEMATICA 
 
 

   Classi SECONDE 
 
MODULO N. 4 
TITOLO:  I NUMERI REALI E I RADICALI 
 

COMPETENZA D’ASSE   

• “Utilizzare le tecniche del calcolo aritmetico ed algebrico,  rappresentandole 
         anche sotto forma grafica “  (1) 
 

  

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

- L’insieme R e le sue caratteristiche 
- Definizione di radice n-esima di un numero 
- Radicali quadratici 
- Operazioni con radicali quadratici 
- Razionalizzazione del denominatore di una frazione 
- Potenze con esponente razionale 
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Capacità:  

- Riconoscere l’appartenenza di un numero ad un dato insieme numerico 
- Rappresentare sulla retta un numero reale 
- Eseguire operazioni con radicali quadratici 
- Portare fuori dal segno di radice 
- Razionalizzare il denominatore di una frazione 
- Operare con le potenze ad esponente razionale 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

• Analisi dell’errore mediante la correzione puntuale degli esercizi assegnati per casa e 
delle verifiche svolte in classe. 

 

 

 

TEMPI 

 

    8 h nel mese di maggio 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratoria
le) 

 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 
Modalità di verifica: 

• compiti di tipo tradizionale 
• prove strutturate 
• verifiche orali alla lavagna 

 

Esempi di richieste: 

Indicare l’insieme numerico di appartenenza di alcuni numeri 

Rappresentare sulla retta numerica alcuni valori (con o senza l’uso della calcolatrice) 
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Determinare radici di alcuni numeri 

Eseguire operazioni con radicali quadratici 

Portare fuori un fattore dal segno di radice 

Razionalizzare denominatori 

Risolvere espressioni con radicali quadratici 

Risolvere problemi di geometria analitica utilizzando radicali 

Scrivere sotto forma di radicali potenze ad esponente razionale e viceversa 

Eseguire operazioni con potenze ad esponente razionale 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI MATEMATICA 
 
 

   Classi SECONDE 
 
MODULO N. 5 
TITOLO:  STATISTICA E PROBABILITA’ 
 
 

COMPETENZE D’ASSE   

• “ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi”  (3) 
• “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”  (4) 

  

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

- L’ indagine statistica e le sue fasi  
- Significato dei principali termini relativi alla statistica descrittiva 
- La rappresentazione grafica dei dati 
- Gli indici di posizione centrale 
- I principali indici di variabilità 
- Definizione classica di probabilità 
- Significato dei principali termini relativi al calcolo delle probabilità 
- Definizione frequentistica di probabilità 

 

Capacità:  

- Individuare i caratteri di un’indagine statistica e le loro modalità 
- Calcolare le frequenze e rappresentarne la distribuzione con tabelle e grafici 
- Calcolare ed interpretare gli indici di posizione e di variabilità 
- Calcolare la probabilità di eventi semplici 
- Riconoscere gli eventi compatibili ed incompatibili, dipendenti ed indipendenti 
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- Calcolare la probabilità degli eventi composti 
 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

Analisi dell’errore mediante la correzione puntuale degli esercizi assegnati per casa e delle 
verifiche svolte in classe. 

Confronto fra risultati ottenuti con o senza ausilio dei mezzi informatici 

TEMPI 10 h nel periodo febbraio-marzo 

 
METODOLOGIA ( da 

privilegiar
e la 
didattica 
laboratoria
le) 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale, anche in laboratorio di informatica  
• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà quotidiana 
•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 
Modalità di verifica: 

• compiti di tipo tradizionale 
• prove strutturate 
• verifiche orali alla lavagna 
• verifiche in laboratorio di informatica 

 

Esempi di richieste: 

Compilare tabelle di frequenza (assoluta, relativa, percentuale) relativamente ad una 

serie di dati. 

Rappresentare graficamente dati contenuti in una tabella di frequenza 

Calcolare media, moda e mediana 

Calcolare campo di variazione, scarto semplice medio, deviazione standard 

Calcolare la probabilità di un evento semplice 

Calcolare la probabilità di un evento composto 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI MATEMATICA 
 
 

   Classi SECONDE 
 
MODULO N. 6 
TITOLO:  ELEMENTI DI GEOMETRIA 2  
 
 

COMPETENZE D’ASSE  • “Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni” 
(2) 

• “ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi”  (3) 
 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

- Definizione dei vari quadrilateri e relative proprietà  
- Criteri per riconoscere i vari quadrilateri  
- Piccolo Teorema di Talete 
- Definizione di trasformazione geometrica 
- Le isometrie e relative proprietà 
- Definizione di luogo geometrico 
- Definizione di circonferenza, cerchio, archi, corde e principali proprietà 
- Definizione di poligoni equivalenti 
- Area di un poligono 
- Teoremi di Pitagora e di Euclide 
- Teorema di Talete 
- La similitudine e le figure simili 
- I criteri di similitudine per i triangoli 

 

Capacità:  

- Riconoscere i vari quadrilateri  
- Utilizzare le proprietà dei trapezi e dei parallelogrammi nelle dimostrazioni  
- Applicare il piccolo teorema di Talete 
- Determinare la figura corrispondente in una data isometria 
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- Riconoscere se una figura possiede centro o assi di simmetria 
- Utilizzare le isometrie per alcune dimostrazioni 
- Riconoscere un luogo geometrico 
- Riconoscere poligoni equivalenti 
- Dimostrare, in casi semplici, l’equivalenza di due poligoni 
- Applicare il teorema di Pitagora e i teoremi di Euclide per risolvere problemi geometrici 
- Risolvere problemi relativi a triangoli rettangoli con angoli di 30°, 60° e 45° 
- Applicare il teorema di Talete nella risoluzione di problemi 
- Scrivere proporzioni tra i lati corrispondenti di due poligoni simili 
- Applicare le relazioni fra lati, perimetri, aree di due poligoni simili 
- Applicare i criteri di similitudine per risolvere problemi e dimostrare teoremi 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

• Analisi dell’errore mediante la correzione puntuale degli esercizi assegnati per casa e 
delle verifiche svolte in classe. 

 

 

TEMPI 
 

 

     30 h nel periodo ottobre-maggio 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratoria
le) 

 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale  
 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 
Modalità di verifica: 

• compiti di tipo tradizionale 
• prove strutturate 
• verifiche orali alla lavagna 

 

Esempi di richieste: 

Determinare ampiezze di angoli di parallelogrammi e trapezi 
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Dimostrare teoremi utilizzando le proprietà di parallelogrammi e trapezi 

Dimostrare teoremi utilizzando il piccolo teorema di Talete 

Determinare la figura corrispondente ad una data in una isometria 

Determinare assi e centro di simmetria di una figura geometrica 

Dimostrare teoremi utilizzando le isometrie 

Dimostrare equivalenze tra superfici 

Risolvere un problema geometrico applicando i teoremi di Pitagora ed Euclide 

Risolvere problemi relativi a triangoli rettangoli con angoli di 30°, 60° e 45° 

Risolvere problemi applicando il teorema di Talete 

Scrivere proporzioni tra i lati corrispondenti di due poligoni simili 

Calcolare lati, perimetri, aree di poligoni simili 

Riconoscere triangoli simili utilizzando i criteri di similitudine 

Risolvere problemi applicando criteri di similitudine 

Dimostrare teoremi utilizzando criteri di similitudine 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI MATEMATICA 
 
 

   Classi terze 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: IL PIANO CARTESIANO E LA RETTA 
 

 
COMPETENZA             

 
 

 

Passare da una forma espressiva – rappresentativa ad un’altra ( testo, grafico, 
diagramma ) 

 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

Saper tradurre problemi geometrici in forma algebrica 

Saper riconoscere, interpretare e rappresentare graficamente relazioni e funzioni lineari 

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

  LA RETTA 

- conoscere il piano cartesiano e le sue finalità 
- conoscere l’equazione generale di una retta 
- conoscere le condizioni di perpendicolarità e parallelismo fra rette 
- conoscere le procedure di rappresentazione delle figure 

  LE TRASFORMAZIONI 

- conoscere le trasformazioni isometriche, e le loro caratteristiche 
 

Capacità:  

- saper rappresentare punti e rette nel piano cartesiano 
- saper ricavare l’equazione di una retta conoscendo alcune condizioni 
- saper determinare il punto di intersezione fra due rette 
- saper determinare l’area e il perimetro di figure notevoli 
- saper determinare il trasformato di una figura secondo una trasformazione geometrica 
- saper tracciare grafici di funzioni utilizzando le trasformazioni geometriche 
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Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):   

Analisi dell’errore attraverso la correzione puntuale degli esercizi assegnati  

Coerenza della soluzione algebrica di un problema con la rappresentazione grafica 

 

 

 

TEMPI 

 

     25 h nel periodo settembre-dicembre 

 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratoria
le) 

 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 

Modalità di verifica: 

• compiti di tipo tradizionale 
• prove strutturate 
• verifiche orali alla lavagna 
 

Esempi di richieste: 

Calcolare la distanza tra due punti 

Calcolare perimetri e aree di figure geometriche 

Calcolare le coordinate del punto medio di un segmento 

Calcolare la lunghezza di una mediana di un triangolo 



                                 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

           POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 

 

P.zza De Maria 31, 58100 Grosseto      Tel. 0564 26010   Fax  0564 26257  www.istitutopologrosseto.it  GRIS01200Q@ISTRUZIONE.IT 

Rappresentare graficamente una retta data l’equazione  

Trasformare un’equazione di una retta dalla forma implicita ad esplicita e viceversa 

Determinare se un punto appartiene ad una retta 

Riconoscere tra varie rette le parallele e le perpendicolari 

Determinare l’equazione del fascio di rette parallele ad una retta data 

Determinare l’equazione del fascio di rette per un punto dato 

Determinare l’equazione di una retta parallela o perpendicolare ad una retta data 

Determinare l’equazione di una retta passante per due punti dati 

Calcolare la distanza di un punto da una retta 

Calcolare aree di figure geometriche (utilizzando la formula della distanza punto-retta) 

Determinare le equazioni di una trasformazione geometrica 

Determinare la trasformata di una figura geometrica 

Tracciare grafici di funzioni utilizzando le trasformazioni geometriche 

Problemi di geometria analitica sulla retta da risolvere con l’applicazione delle 

conoscenze del modulo 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI MATEMATICA 
 
 

   Classi terze 
 
MODULO N. 2 
TITOLO: LE CONICHE 
 

COMPETENZA             
 

 

 

Passare da una forma espressiva – rappresentativa ad un’altra ( testo, grafico, 
diagramma ) 

 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

Saper tradurre problemi geometrici in forma algebrica 

Saper riconoscere, interpretare e rappresentare graficamente relazioni e funzioni quadratiche 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

- conoscere la descrizione delle coniche come luoghi geometrici 
- conoscere l’equazione della circonferenza e le relative caratteristiche 
- conoscere l’equazione e gli elementi caratterizzanti una parabola 
- conoscere l'equazione dell'ellisse e dell'iperbole e le relative caratteristiche 
- conoscere la procedura per la risoluzione dei problemi di tangenza 
 

Capacità:  

- saper rappresentare graficamente una circonferenza data l’equazione 
- saper ricavare l’equazione di una circonferenza conoscendo alcune condizioni 
- saper rappresentare graficamente una parabola data l’equazione 
- saper individuare le caratteristiche della parabola in base al valore assunto dai parametri a, 

b, c dell'equazione 
- saper determinare l'equazione di una parabola conoscendo alcune condizioni 
- saper rappresentare graficamente un’ellisse o un’iperbole date le equazioni 
- saper risolvere algebricamente e graficamente problemi di tangenza 
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Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

Analisi dell’errore attraverso la correzione puntuale degli esercizi assegnati  

Coerenza della soluzione algebrica di un problema con la rappresentazione grafica 

 

 

 

TEMPI 
 

 

      35 h nel periodo gennaio-maggio 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratoria
le) 

 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 

Modalità di verifica: 

• compiti di tipo tradizionale 
• prove strutturate 
• verifiche orali alla lavagna 

 

Esempi di richieste: 

Rappresentare graficamente una circonferenza data l’equazione 

Ricavare l’equazione di una circonferenza conoscendo alcune condizioni 

Rappresentare graficamente una parabola data l’equazione 

Individuare le caratteristiche della parabola in base al valore assunto dai parametri a, b, c 
dell'equazione 

Determinare l'equazione di una parabola conoscendo alcune condizioni 
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Determinare le intersezioni fra una retta e una parabola 

Rappresentare graficamente un’ellisse o un’iperbole date le equazioni 

Risolvere algebricamente e graficamente problemi di tangenza 

Risolvere problemi di geometria analitica sulle coniche 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI MATEMATICA 
 
 

   Classi terze 
 
MODULO N. 3 
TITOLO: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 
 

COMPETENZA             
 

 

 

Comunicare usando linguaggi appropriati della Matematica 

Utilizzare metodi di calcolo e strumenti per il calcolo 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

Aver acquisito le tecniche per la risoluzione algebrica e grafica di equazioni e disequazioni 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

- conoscere le procedure algebrica e grafica per la risoluzione di una disequazione di primo 
grado 

- conoscere le procedure algebrica e grafica per la risoluzione di una disequazione di 
secondo grado 

- conoscere le procedure per la risoluzione di un sistema di disequazioni  e di una 
disequazione fratta  

- conoscere la  procedura per la risoluzione di equazioni e disequazioni irrazionali 
Capacità:  

- saper risolvere algebricamente e graficamente una disequazione di  primo grado in 
un'incognita 

- saper risolvere algebricamente e graficamente una disequazione di secondo grado in 
un'incognita 

- saper risolvere algebricamente e graficamente un sistema di disequazioni 
- saper risolvere una disequazione fratta 
- saper risolvere un sistema di disequazioni 
- saper risolvere equazioni e disequazioni irrazionali 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato( 
metacognizione):  analisi dell’errore attraverso la correzione puntuale degli 
esercizi assegnati  
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TEMPI        30 h nel periodo settembre-maggio 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratoria
le) 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

• compiti di tipo tradizionale 
• prove strutturate 
• verifiche orali alla lavagna 
 

Esempi di richieste: 

Verificare se un dato valore è soluzione di una disequazione 

Rappresentare graficamente un intervallo 

Verificare la corretta applicazione dei principi di equivalenza in una  disequazione 

Risolvere una disequazione intera di primo grado 

Riconoscere disequazioni impossibili o sempre verificate 

Risolvere una disequazione intera di II grado 

Risolvere una disequazione fratta  

Risolvere un sistema di disequazioni 

Risolvere un problema formalizzandolo con una disequazione o un sistema 

Risolvere una equazione irrazionale 

Risolvere una disequazione irrazionale 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI MATEMATICA 
 
 

   Classi quarte 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: LE FUNZIONI  
 

COMPETENZA             
 

 

 

Comunicare usando linguaggi appropriati della Matematica 

Utilizzare metodi di calcolo e strumenti per il calcolo 

Passare da una forma espressiva – rappresentativa ad un’altra ( testo, grafico, 
diagramma ) 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

Saper riconoscere e rappresentare particolari funzioni  

Saper utilizzare le tecniche per la risoluzione di equazioni e disequazioni esponenziali e 
logaritmiche 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

- conoscere il significato di funzione e le varie proprietà 
- conoscere la classificazione delle funzioni 
- conoscere il significato di dominio e immagine di una funzione 
- conoscere funzioni esponenziale e logaritmica e loro proprietà 

Capacità:  

- riconoscere se una relazione è una funzione saperla classificare 
- riconoscere dominio e immagine di una funzione 
- rappresentare funzione esponenziale e logaritmica 
- risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 
- saper tracciare grafici di funzioni utilizzando le trasformazioni geometriche 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato ( 
metacognizione):  analisi dell’errore attraverso la correzione puntuale degli 
esercizi assegnati  
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TEMPI 50 h nel periodo settembre-febbraio 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Modalità di verifica: 

• compiti di tipo tradizionale 
• prove strutturate 
• verifiche orali alla lavagna 

Esempi di richieste: 

Riconoscere se una relazione è una funzione 

Riconoscere se un dato grafico può rappresentare una funzione 

Classificare una funzione data la sua equazione 

Determinare il dominio di una funzione algebrica 

Rappresentare funzioni definite per casi 

Rappresentare funzioni con valore assoluto 

Applicare trasformazioni geometriche a funzioni note 

Rappresentare graficamente funzioni esponenziali 

Rappresentare graficamente funzioni esponenziali utilizzando le trasformazioni geometriche 

Determinare il dominio di una funzione esponenziale 

Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali 

Calcolare logaritmi applicando la definizione 

Semplificare espressioni applicando le proprietà dei logaritmi 

Rappresentare graficamente funzioni logaritmiche 

Rappresentare graficamente funzioni logaritmiche utilizzando le trasformazioni geometriche 

Determinare il dominio di una funzione logaritmica 

Risolvere equazioni e disequazioni logaritmiche 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI MATEMATICA 
 
 

   Classi quarte 
 
MODULO N. 2 
TITOLO: TRIGONOMETRIA 
 

COMPETENZA             
 

 

Comunicare usando linguaggi appropriati della Matematica  

Utilizzare metodi di calcolo e strumenti per il calcolo 

Passare da una forma espressiva – rappresentativa ad un’altra ( testo, grafico, 
diagramma ) 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

Saper utilizzare gli strumenti fondamentali della goniometria 

Saper utilizzare le tecniche per la risoluzione di equazioni e disequazioni goniometriche 

Saper rappresentare graficamente funzioni goniometriche 

Saper utilizzare i teoremi della trigonometria relativi ai triangoli 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

- conoscere i vari sistemi di misurazione di archi e angoli 
- conoscere le varie funzioni goniometriche 
- conoscere le relazioni fra le funzioni goniometriche 
- conoscere i valori delle funzioni goniometriche per archi particolari 
- riconoscere i grafici delle varie funzioni goniometriche 
-  conoscere le formule goniometriche fondamentali 
- conoscere le identità goniometriche 

- riconoscere equazioni e disequazioni goniometriche 
- conoscere le proprietà dei triangoli rettangoli 
- conoscere le proprietà dei triangoli qualunque 

Capacità:  

- rappresentare nel cerchio goniometrico un angolo misurato in gradi e radianti  
- applicare le relazioni fra angoli associati 
- saper rappresentare graficamente una funzione goniometrica 
-  saper tracciare grafici di funzioni goniometriche utilizzando le trasformazioni geometriche 
- applicare le principali formule goniometriche 
- verificare identità goniometriche 
- risolvere equazioni goniometriche elementari  
- risolvere disequazioni goniometriche elementari con la circonferenza goniometrica e con il 

grafico della funzione 
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- risolvere problemi relativi a triangoli rettangoli e triangoli qualunque 
 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  analisi dell’errore attraverso la correzione puntuale degli 
esercizi assegnati  

TEMPI 40 h nel periodo febbraio-maggio 

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratoria
le) 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Modalità di verifica: 

• compiti di tipo tradizionale 
• prove strutturate 
• verifiche orali alla lavagna 
 

Esempi di richieste: 

Trasformare misure in gradi sessagesimali in radianti e viceversa 

Rappresentare nel cerchio goniometrico un angolo misurato in gradi e radianti  

Calcolare funzioni goniometriche di angoli particolari 

Calcolare espressioni contenenti funzioni goniometriche 

Rappresentare graficamente funzioni goniometriche utilizzando le trasformazioni geometriche 

Risolvere equazioni goniometriche elementari 

Risolvere disequazioni goniometriche elementari con la circonferenza goniometrica e con il grafico 
della funzione 

Risolvere problemi relativi a triangoli rettangoli e triangoli qualunque 

Cacolare aree di triangoli 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI MATEMATICA 
 
 

   Classi terze 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: IL PIANO CARTESIANO E LA RETTA 
 

 
COMPETENZA             

 
 

 

Passare da una forma espressiva – rappresentativa ad un’altra ( testo, grafico, 
diagramma ) 

 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

Saper tradurre problemi geometrici in forma algebrica 

Saper riconoscere, interpretare e rappresentare graficamente relazioni e funzioni lineari 

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

  LA RETTA 

- conoscere il piano cartesiano e le sue finalità 
- conoscere l’equazione generale di una retta 
- conoscere le condizioni di perpendicolarità e parallelismo fra rette 
- conoscere le procedure di rappresentazione delle figure 

  LE TRASFORMAZIONI 

- conoscere le trasformazioni isometriche, e le loro caratteristiche 
 

Capacità:  

- saper rappresentare punti e rette nel piano cartesiano 
- saper ricavare l’equazione di una retta conoscendo alcune condizioni 
- saper determinare il punto di intersezione fra due rette 
- saper determinare l’area e il perimetro di figure notevoli 
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- saper determinare il trasformato di una figura secondo una trasformazione geometrica 
- saper tracciare grafici di funzioni utilizzando le trasformazioni geometriche 
 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):   

Analisi dell’errore attraverso la correzione puntuale degli esercizi assegnati  

Coerenza della soluzione algebrica di un problema con la rappresentazione grafica 

 

 

 

TEMPI 

 

     25 h nel periodo settembre-dicembre 

 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratoria
le) 

 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 

Modalità di verifica: 

• compiti di tipo tradizionale 
• prove strutturate 
• verifiche orali alla lavagna 
 

Esempi di richieste: 

Calcolare la distanza tra due punti 

Calcolare perimetri e aree di figure geometriche 

Calcolare le coordinate del punto medio di un segmento 



                                 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

           POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 

 

P.zza De Maria 31, 58100 Grosseto      Tel. 0564 26010   Fax  0564 26257  www.istitutopologrosseto.it  GRIS01200Q@ISTRUZIONE.IT 

Calcolare la lunghezza di una mediana di un triangolo 

Rappresentare graficamente una retta data l’equazione  

Trasformare un’equazione di una retta dalla forma implicita ad esplicita e viceversa 

Determinare se un punto appartiene ad una retta 

Riconoscere tra varie rette le parallele e le perpendicolari 

Determinare l’equazione del fascio di rette parallele ad una retta data 

Determinare l’equazione del fascio di rette per un punto dato 

Determinare l’equazione di una retta parallela o perpendicolare ad una retta data 

Determinare l’equazione di una retta passante per due punti dati 

Calcolare la distanza di un punto da una retta 

Calcolare aree di figure geometriche (utilizzando la formula della distanza punto-retta) 

Determinare le equazioni di una trasformazione geometrica 

Determinare la trasformata di una figura geometrica 

Tracciare grafici di funzioni utilizzando le trasformazioni geometriche 

Problemi di geometria analitica sulla retta da risolvere con l’applicazione delle 

conoscenze del modulo 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI MATEMATICA 
 
 

   Classi terze 
 
MODULO N. 2 
TITOLO: LE CONICHE 
 

COMPETENZA             
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 Passare da una forma espressiva – rappresentativa ad un’altra ( testo, grafico, 
diagramma ) 

 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

Saper tradurre problemi geometrici in forma algebrica 

Saper riconoscere, interpretare e rappresentare graficamente relazioni e funzioni quadratiche 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

- conoscere la descrizione delle coniche come luoghi geometrici 
- conoscere l’equazione della circonferenza e le relative caratteristiche 
- conoscere l’equazione e gli elementi caratterizzanti una parabola 
- conoscere l'equazione dell'ellisse e dell'iperbole e le relative caratteristiche 
- conoscere la procedura per la risoluzione dei problemi di tangenza 

Capacità:  

- saper rappresentare graficamente una circonferenza data l’equazione 
- saper ricavare l’equazione di una circonferenza conoscendo alcune condizioni 
- saper rappresentare graficamente una parabola data l’equazione 
- saper individuare le caratteristiche della parabola in base al valore assunto dai parametri a, 

b, c dell'equazione 
- saper determinare l'equazione di una parabola conoscendo alcune condizioni 
- saper rappresentare graficamente un’ellisse o un’iperbole date le equazioni 
- saper risolvere algebricamente e graficamente problemi di tangenza 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

Analisi dell’errore attraverso la correzione puntuale degli esercizi assegnati  

Coerenza della soluzione algebrica di un problema con la rappresentazione grafica 

 

 

TEMPI 35 h nel periodo gennaio-maggio 

 

METODOLOGIA ( da 

 

• lezione partecipata 
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privilegiar
e la 
didattica 
laboratoria
le) 

• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Modalità di verifica: 

• compiti di tipo tradizionale 
• prove strutturate 
• verifiche orali alla lavagna 

 

Esempi di richieste: 

Rappresentare graficamente una circonferenza data l’equazione 

Ricavare l’equazione di una circonferenza conoscendo alcune condizioni 

Rappresentare graficamente una parabola data l’equazione 

Individuare le caratteristiche della parabola in base al valore assunto dai parametri a, b, c 
dell'equazione 

Determinare l'equazione di una parabola conoscendo alcune condizioni 

Determinare le intersezioni fra una retta e una parabola 

Rappresentare graficamente un’ellisse o un’iperbole date le equazioni 

Risolvere algebricamente e graficamente problemi di tangenza 

Risolvere problemi di geometria analitica sulle coniche 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI MATEMATICA 
 
 

   Classi terze 
 
MODULO N. 3 
TITOLO: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 
 

COMPETENZA             
 

 

 

Comunicare usando linguaggi appropriati della Matematica 

Utilizzare metodi di calcolo e strumenti per il calcolo 

 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

Aver acquisito le tecniche per la risoluzione algebrica e grafica di equazioni e disequazioni 

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

- conoscere le procedure algebrica e grafica per la risoluzione di una disequazione di primo 
grado 

- conoscere le procedure algebrica e grafica per la risoluzione di una disequazione di 
secondo grado 

- conoscere le procedure per la risoluzione di un sistema di disequazioni  e di una 
disequazione fratta  

- conoscere la  procedura per la risoluzione di equazioni e disequazioni irrazionali 
 

Capacità:  

- saper risolvere algebricamente e graficamente una disequazione di  primo grado in 
un'incognita 

- saper risolvere algebricamente e graficamente una disequazione di secondo grado in 
un'incognita 

- saper risolvere algebricamente e graficamente un sistema di disequazioni 
- saper risolvere una disequazione fratta 
- saper risolvere un sistema di disequazioni 
- saper risolvere equazioni e disequazioni irrazionali 
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Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  analisi dell’errore attraverso la correzione puntuale degli 
esercizi assegnati  

 

 

 

TEMPI 
 

 

       30 h nel periodo settembre-maggio 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratoria
le) 

 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

• compiti di tipo tradizionale 
• prove strutturate 
• verifiche orali alla lavagna 
 

Esempi di richieste: 

Verificare se un dato valore è soluzione di una disequazione 

Rappresentare graficamente un intervallo 

Verificare la corretta applicazione dei principi di equivalenza in una  disequazione 

Risolvere una disequazione intera di primo grado 

Riconoscere disequazioni impossibili o sempre verificate 

Risolvere una disequazione intera di II grado 

Risolvere una disequazione fratta  
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Risolvere un sistema di disequazioni 

Risolvere un problema formalizzandolo con una disequazione o un sistema 

Risolvere una equazione irrazionale 

Risolvere una disequazione irrazionale 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI MATEMATICA 
 
 

   Classi quinte 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: LE FUNZIONI E I LIMITI 
 

COMPETENZA             
 

 

 

Comunicare usando linguaggi appropriati della Matematica 

Utilizzare metodi di calcolo e strumenti per il calcolo 

Passare da una forma espressiva – rappresentativa ad un’altra ( testo, grafico, 
diagramma ) 

 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

Saper definire e classificare le funzioni reali 

Saper utilizzare gli strumenti matematici acquisiti per lo studio delle funzioni 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

- riconoscere una funzione 
- conoscere i grafici delle funzioni elementari 
- definire intorno di un punto, punto isolato e di accumulazione 
- definire tramite interpretazione grafica il concetto di limite finito e infinito 
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- conoscere la definizione di limite finito di una funzione in un punto 
- conoscere i teoremi sui limiti e i limiti notevoli 
- riconoscere una funzione continua 
- riconoscere i punti di discontinuità di una funzione 
- comprendere l’importanza del concetto di infinito nella storia della matematica 

 

Capacità:  

- studiare le proprietà di una funzione (campo di esistenza, segno, intersezioni con gli assi) 
- saper operare con i limiti 
- studiare la continuità di una funzione 
- classificare i punti di discontinuità di una funzione 
- utilizzare i teoremi sulle funzioni continue 
- classificare le forme indeterminate e calcolarne il limite 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  analisi dell’errore attraverso la correzione puntuale degli 
esercizi assegnati  

 

 

 

TEMPI 

 

     32 h nel periodo settembre-dicembre 

 

 
METODOLOGIA ( da 

privilegiar
e la 
didattica 
laboratoria
le) 

 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 

Modalità di verifica 

• compiti di tipo tradizionale 
• prove strutturate 
• verifiche orali alla lavagna 
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Esempi di richieste: 

Determinare il campo di esistenza di una funzione 

Determinare segno e intersezioni con gli assi di una funzione 

Data la rappresentazione grafica di una funzione determinarne alcuni limiti 

Calcolare limiti utilizzando i teoremi sulle operazioni 

Calcolare limiti che presentano forme indeterminate 

Rappresentare graficamente una funzione e studiarne la continuità 

Esercizi di applicazione dei teoremi sulla continuità 

Classificare i punti di discontinuità di una funzione 

Ricercare gli asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una funzione 

Tracciare il grafico di una funzione dopo averne studiato campo di esistenza, segno, intersezioni 
con gli assi condizioni agli estremi, eventuali asintoti 

 

 

 

 



                                 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

           POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 

 

P.zza De Maria 31, 58100 Grosseto      Tel. 0564 26010   Fax  0564 26257  www.istitutopologrosseto.it  GRIS01200Q@ISTRUZIONE.IT 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI MATEMATICA 
 
 

   Classi quinte 
 
MODULO N. 2 
TITOLO: IL CALCOLO DIFFERENZIALE 
 

 
COMPETENZA             

 
 

 

Comunicare usando linguaggi appropriati della Matematica 

Utilizzare metodi di calcolo e strumenti per il calcolo 

Passare da una forma espressiva – rappresentativa ad un’altra ( testo, grafico, 
diagramma ) 

 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

Saper applicare le regole fondamentali del calcolo differenziale 

Saper utilizzare gli strumenti matematici acquisiti per lo studio delle funzioni 

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

- definire il concetto di derivata di una funzione in un punto 
- interpretare geometricamente il concetto di derivata 
- riconoscere funzioni derivabili 
- conoscere la relazione tra continuità e derivabilità 
- conoscere le derivate delle principali funzioni 
- conoscere i teoremi di Lagrange, Rolle e Cauchy e la regola di De l’Hospital 
- definire i concetti di massimo, minimo relativi e assoluti, concavità, punti di flesso 

 

 

Capacità:  

- calcolare la derivata di una funzione 
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- determinare la tangente al grafico di una funzione in un suo punto 
- determinare punti stazionari, punti di non derivabilità e classificarli 
- utilizzare i teoremi di Lagrange, Rolle e Cauchy e la regola di De l’Hospital 
- studiare le singole caratteristiche di una funzione (massimi e minimi, concavità e flessi, 

asintoti) 
- eseguire lo studio completo di una funzione e rappresentarla graficamente 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  analisi dell’errore attraverso la correzione puntuale degli 
esercizi assegnati  

 

 

 

TEMPI 

 

      36 h nel periodo gennaio-marzo 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale)   

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 

Modalità di verifica: 

• compiti di tipo tradizionale 
• prove strutturate 
• verifiche orali alla lavagna 

 

Esempi di richieste: 

Calcolare la derivata di una funzione in un punto applicando la definizione 

Riconoscere nel grafico di una funzione, punti stazionari, punti di non derivabilità e classificarli 

Calcolare derivate utilizzando i teoremi sul calcolo 

Determinare la tangente al grafico di una funzione in un suo punto 

Calcolare derivate di ordine superiore al primo 
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Esercizi di applicazione dei teoremi di Rolle e  Lagrange 

Calcolo di limiti utilizzando la regola di De l’Hospital 

Calcolo di massimi, minimi e flessi di una funzione 

Studio completo di una funzione e sua rappresentazione grafica 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI MATEMATICA 
 
 

   Classi quinte 
 
MODULO N. 3 
TITOLO: IL CALCOLO INTEGRALE 
 

COMPETENZA             
 

 

 

Comunicare usando linguaggi appropriati della Matematica 

Utilizzare metodi di calcolo e strumenti per il calcolo 

Passare da una forma espressiva – rappresentativa ad un’altra ( testo, grafico, 
diagramma ) 

 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

Saper applicare le regole fondamentali del calcolo integrale 

Saper utilizzare gli strumenti matematici acquisiti per il calcolo di aree e volumi 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

• conoscere il concetto di primitiva di una funzione 
• conoscere la definizione di integrale indefinito e relative proprietà 
• conoscere la definizione di integrale definito e relative proprietà 
• conoscere il teorema fondamentale del calcolo integrale 

 

 

Capacità:  

• calcolare l’integrale indefinito di una funzione 
• utilizzare i diversi metodi di integrazione 
• calcolare ed utilizzare gli integrali definiti per il calcolo di aree e volumi 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  analisi dell’errore attraverso la correzione puntuale degli 
esercizi assegnati  

 

 

 

TEMPI 
 

 

    10 h nel mese di aprile 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratoria
le) 

 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Modalità di verifica: 

• compiti di tipo tradizionale 
• prove strutturate 
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 • verifiche orali alla lavagna 
 

Esempi di richieste: 

Calcolo di integrali indefiniti immediati 

Calcolo di integrali di funzioni polinomiali 

Calcolo di integrali definiti 

Calcolo di aree e volumi di solidi di rotazione utilizzando gli integrali 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI MATEMATICA 
 
 

   Classi PRIME Serale 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: GLI INSIEMI NUMERICI 
 

COMPETENZE D’ASSE   

• “Utilizzare le tecniche del calcolo aritmetico ed algebrico,  rappresentandole 
         anche sotto forma grafica “  (1) 
• “ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi”  (3) 

 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

NUMERI NATURALI E NUMERI INTERI 

- L’insieme N e le operazioni in esso 
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- Multipli e divisori 
- L’insieme Z e le operazioni in esso 
- Potenze in N e in Z 
- Espressioni numeriche 

NUMERI RAZIONALI E NUMERI REALI 

- Frazioni e calcolo con esse 
- Rappresentazione di frazioni tramite numeri decimali o percentuali 
- L’insieme Q e le operazioni in esso 
- Le potenze nell’insieme dei numeri razionali 
- Notazione scientifica e ordine di grandezza 
- Introduzione ai numeri irrazionali e all’insieme R 

 

Capacità:  

- Rappresentare numeri interi e razionali sulla retta 
- Calcolare m.c.m. e M.C.D.  
- Trasformare frazioni in numeri decimali o percentuali e viceversa 
- Eseguire le quattro operazioni nei vari ambiti numerici 
- Semplificare espressioni numeriche 
- Calcolare potenze ed applicarne le proprietà 
- Operare con numeri in notazione scientifica 
- Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio aritmetico-algebrico e viceversa 
- Individuare le fasi risolutive di un problema che utilizzi frazioni, proporzioni               

percentuali 
 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

Analisi dell’errore mediante la correzione puntuale degli esercizi assegnati per casa e delle 
verifiche svolte in classe. 

 
TEMPI 
 

 

14 h nel periodo settembre-novembre 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratoria
le) 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale:  
• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà quotidiana; 
•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza 
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TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 
Modalità di verifica: 
 

• compiti di tipo tradizionale 
• prove strutturate 
• verifiche orali alla lavagna 

 

Esempio di prove: 
 

Rappresentazioni di numeri sulla retta. 

Calcolo di MCD e mcm fra più numeri. 

Trasformazione di frazioni in numeri decimali e percentuali e viceversa. 

Risoluzione di espressioni numeriche nei vari insiemi. 

Calcolo di potenze. 

Risoluzione di espressioni con l’applicazione delle proprietà delle potenze. 

Trasformazione di numeri decimali in notazione scientifica e viceversa 

Calcolo con numeri in notazione scientifica 

Esercizi di tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio aritmetico-algebrico e viceversa 

Risoluzione di problemi che utilizzino frazioni, proporzioni, percentuali 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI MATEMATICA 
 
 

   Classi PRIME Serale 
 
MODULO N. 2 
TITOLO:IL CALCOLO LETTERALE 
COMPETENZE D’ASSE   

• “Utilizzare le tecniche del calcolo aritmetico ed algebrico,  rappresentandole 
         anche sotto forma grafica “  (1) 
• “ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi”  (3) 

 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

I MONOMI 

• Generalità sui monomi;  

• Operazioni con i monomi; 

• Massimo comune divisore e minimo comune multiplo tra monomi 

I POLINOMI 
• Generalità sui polinomi 

• Addizione algebrica e prodotto di polinomi 

• Prodotti notevoli 

DIVISIBILITA’ TRA POLINOMI 

• Divisione con resto tra due polinomi 

• La regola di Ruffini 

• Il teorema del resto e il teorema di Ruffini 

FATTORIZZAZIONI 

• Le prime tecniche per scomporre  

• Scomposizione mediante prodotti  notevoli 

• Scomposizione di trinomi di secondo grado 

• Le scomposizioni mediante il teorema e la regola di Ruffini  
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Capacità:  

• Operare con monomi e polinomi 

• Semplificare espressioni letterali 

• Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico e viceversa. 

• Formalizzare un problema nel linguaggio algebrico 

• Utilizzare i prodotti notevoli 

• Calcolare il quoziente ed il resto della divisione tra due polinomi 

• Utilizzare il teorema del resto 

• Fattorizzare, in casi semplici, un polinomio 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

Analisi dell’errore mediante la correzione puntuale degli esercizi assegnati per casa e 

delle verifiche svolte in classe. 

 
TEMPI 
 

 

20 h nel periodo settembre-novembre 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratoria
le) 

 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale:  
• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà quotidiana; 
•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 
Modalità di verifica: 
 

• compiti di tipo tradizionale 
• prove strutturate 
• verifiche orali alla lavagna 

 

Esempio di prove: 
Riconoscere tra varie espressioni i monomi 
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Calcolare il grado di un monomio 

Eseguire operazioni con monomi 

Calcolare MCD e mcm fra monomi 

Riconoscere tra varie espressioni i polinomi 

Calcolare il grado di un polinomio 

Eseguire operazioni con polinomi 

Calcolare prodotti notevoli 

Semplificare espressioni con monomi e polinomi 

Tradurre espressioni dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico e viceversa 

Formalizzare un problema nel linguaggio algebrico 

Eseguire la divisione tra due polinomi 

Scomporre in fattori un polinomio 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI MATEMATICA 
 
 

   Classi PRIME Serale 
 
MODULO N. 3 
TITOLO: LE RELAZIONI E LE FUNZIONI 
COMPETENZE D’ASSE  - “Utilizzare le tecniche del calcolo aritmetico ed algebrico,  rappresentandole 

         anche sotto forma grafica “  (1) 
• “ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi”  (3) 
• “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”  (4) 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

• Il concetto di relazione 

• Le relazioni binarie  

• Il concetto di funzione 

• Dominio e immagine di una funzione 

• Funzioni numeriche 

• Il piano cartesiano ed il grafico di una funzione 

• Funzioni di proporzionalità diretta e inversa 

• Problemi di proporzionalità diretta e inversa 

 apacità:  

• Riconoscere se una relazione è una funzione 
• Determinare dominio e immagine di una funzione 
• Tracciare, per punti, il grafico di una semplice funzione 
• Riconoscere grandezze direttamente e inversamente proporzionali 
• Risolvere problemi di proporzionalità diretta e inversa 
• Utilizzare strumenti informatici per rappresentare funzioni numeriche 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

Analisi dell’errore mediante la correzione puntuale degli esercizi assegnati per casa e delle 
verifiche svolte in classe. 

Confronto fra risultati ottenuti con o senza ausilio dei mezzi informatici 
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TEMPI 
 

 

6 h nel mese di marzo 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale:  
• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà quotidiana; 
• rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Modalità di verifica: 
 

• compiti di tipo tradizionale 
• prove strutturate 
• verifiche orali alla lavagna 

 

Esempio di prove: 
Riconoscere tra varie relazioni le funzioni 

Determinare dominio e immagine di una funzione 

Tracciare il grafico di una funzione (per punti) 

Riconoscere grandezze direttamente e inversamente proporzionali 

Risolvere problemi di proporzionalità diretta e inversa 

Costruire tabelle e rappresentare funzioni numeriche tramite strumenti informatici 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI MATEMATICA 
 
 

   Classi PRIME Serale 
 
MODULO N. 3 
TITOLO: LE RELAZIONI E LE FUNZIONI 
COMPETENZE D’ASSE   

• “Utilizzare le tecniche del calcolo aritmetico ed algebrico,  rappresentandole 
         anche sotto forma grafica “  (1) 
• “ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi”  (3) 
• “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”  (4) 

 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

• Il concetto di relazione 

• Le relazioni binarie  

• Il concetto di funzione 

• Dominio e immagine di una funzione 

• Funzioni numeriche 

• Il piano cartesiano ed il grafico di una funzione 

• Funzioni di proporzionalità diretta e inversa 

• Problemi di proporzionalità diretta e inversa 

 apacità:  

• Riconoscere se una relazione è una funzione 
• Determinare dominio e immagine di una funzione 
• Tracciare, per punti, il grafico di una semplice funzione 
• Riconoscere grandezze direttamente e inversamente proporzionali 
• Risolvere problemi di proporzionalità diretta e inversa 
• Utilizzare strumenti informatici per rappresentare funzioni numeriche 
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Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

Analisi dell’errore mediante la correzione puntuale degli esercizi assegnati per casa e delle 
verifiche svolte in classe. 

Confronto fra risultati ottenuti con o senza ausilio dei mezzi informatici 

 

 
TEMPI 
 

 

6 h nel mese di marzo 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratoria
le) 

 

 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale:  
• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà quotidiana; 
• rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Modalità di verifica: 
 

• compiti di tipo tradizionale 
• prove strutturate 
• verifiche orali alla lavagna 

 

Esempio di prove: 
Riconoscere tra varie relazioni le funzioni 

Determinare dominio e immagine di una funzione 

Tracciare il grafico di una funzione (per punti) 

Riconoscere grandezze direttamente e inversamente proporzionali 

Risolvere problemi di proporzionalità diretta e inversa 

Costruire tabelle e rappresentare funzioni numeriche tramite strumenti informatici 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI MATEMATICA 
 
 

   Classi PRIME Serale 
 
MODULO N. 4 
TITOLO: EQUAZIONI E PROBLEMI DI PRIMO GRADO 
COMPETENZE D’ASSE   

• “Utilizzare le tecniche del calcolo aritmetico ed algebrico,  rappresentandole 
         anche sotto forma grafica “  (1) 
• “ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi”  (3) 

 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

• Le identità e le equazioni. 
• Le equazioni equivalenti. 
• I principi di equivalenza e le loro conseguenze. 
• Le equazioni numeriche intere. 
• Soluzione di una equazione. 
• Equazioni determinate, indeterminate o impossibili. 
• Problemi di primo grado ad un’incognita 
•  

Capacità:  

• Verificare le soluzioni di un’equazione 
• Applicare i principi di equivalenza nelle equazioni  
• Risolvere equazioni di primo grado ad una incognita 
• Riconoscere se un’equazione è propria, impossibile o un’identità 

• Formalizzare il percorso di risoluzione di un problema attraverso un modello algebrico che 
utilizzi una equazione di primo grado 
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Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

Analisi dell’errore mediante la correzione puntuale degli esercizi assegnati per casa e delle 
verifiche svolte in classe. 

Verificare la coerenza delle soluzioni trovate con le previsioni iniziali. 

 
TEMPI 
 

 

10 h nel periodo marzo-maggio 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratoria
le) 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale:  
• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà quotidiana; 
• rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Modalità di verifica: 
 

• compiti di tipo tradizionale 
• prove strutturate 
• verifiche orali alla lavagna 

 

Esempio di prove: 
Verificare se un dato valore è soluzione di un’equazione 

Verificare la corretta applicazione dei principi di equivalenza  

Risolvere un’equazione data 

Riconoscere equazioni determinate, indeterminate, impossibili 

Risolvere un problema formalizzandolo con un’equazione. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI MATEMATICA 
 
 

   Classi PRIME Serale 
 
MODULO N. 5 
TITOLO: LE NOZIONI DI BASE DELLA GEOMETRIA EUCLIDEA, I TRIANGOLI 
 

COMPETENZE D’ASSE   

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e  
• relazioni” (2) 

 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

� Introduzione al metodo assiomatico-deduttivo 
� Gli assiomi della geometria euclidea 
� Segmenti, poligonali, angoli, poligoni e loro proprietà 
� Figure geometriche e dimostrazioni 
� Definizione di congruenza 
� Congruenza di segmenti e di angoli 
� Terminologia e classificazione dei triangoli 
� I criteri di congruenza per i triangoli 
� Proprietà dei triangoli isosceli 
 

Capacità:  

- Operare con segmenti e angoli 
- Riconoscere nell’enunciato di un teorema ipotesi e tesi 
- Tracciare la figura relativa all’enunciato di un teorema 
- Riconoscere gli elementi di un triangolo e le relazioni fra essi 
- Classificare i triangoli in base agli angoli e in base ai lati 
- Applicare i criteri di congruenza dei triangoli  
- Applicare le proprietà dei triangoli isosceli ed equilateri 
- Dimostrare teoremi sui triangoli 
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Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

Analisi dell’errore mediante la correzione puntuale degli esercizi assegnati per casa e delle 
verifiche svolte in classe. 

TEMPI 
 

12 h durante l’intero anno scolastico 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratoria
le) 

 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Modalità di verifica: 
 

• compiti di tipo tradizionale 
• prove strutturate 
• verifiche orali alla lavagna 

 

Esempio di prove: 
Riconoscere in un elenco assiomi, teoremi, enti primitivi, definizioni 

Definire enti geometrici 

Individuare e rappresentare segmenti e angoli consecutivi ed adiacenti 

Individuare e rappresentare angoli opposti al vertice 

Riconoscere nell’enunciato di un teorema ipotesi e tesi 

Tracciare la figura relativa all’enunciato di un teorema 

Classificare i triangoli in base agli angoli e in base ai lati 

Riconoscere fra gli elementi di un triangolo quelli adiacenti e opposti Classificare i 

triangoli in base agli angoli e in base ai lati  
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Enunciare i criteri di congruenza dei triangoli 

Dati due triangoli e la congruenza di alcuni elementi, determinare la congruenza dei 

triangoli riconoscendo il criterio utilizzabile 

Applicare i criteri di congruenza dei triangoli le proprietà dei triangoli isosceli ed 

equilateri per dimostrare un teorema 

 

 

 

 

 


