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DISCIPLINA: MATEMATICA 
CLASSI PRIME 

A.S. 2014/2015 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
- Rispettare se stessi e gli altri 

- Utilizzare correttamente strumenti ed attrezzature 

- Saper ascoltare 

- Saper comunicare correttamente 

- Rispettare le scadenze e gli orari 

- Sapersi relazionare con i compagni per lavorare in gruppo 

 

COMPETENZE 

 
- Sviluppare/potenziare capacità di calcolo 

- Sviluppare/potenziare capacità logiche 

- Saper prendere appunti e riorganizzarli autonomamente 

- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica  

- Confrontare e analizzare figure geometriche 

- Individuare le strategie adeguate per risolvere problemi 

 

 

ABILITA’/CAPACITA’ 
 

-   Comprendere il significato logico-operativo di numeri appartenenti ai diversi sistemi numerici.  

-   Utilizzare le diverse notazioni e saper convertire da una all’altra (da frazioni a decimali, da 

frazioni apparenti ad interi, da percentuali a frazioni..); 

-   Comprendere il significato di potenza; calcolare potenze e applicarne le proprietà.  

-   Risolvere brevi espressioni nei diversi insiemi numerici;  

-   Comprendere il significato logico-operativo di rapporto e grandezza derivata; impostare 

uguaglianze di rapporti per risolvere problemi di proporzionalità  e percentuale; risolvere 

semplici problemi diretti e inversi 

-   Comprendere e saper utilizzare le tecniche del calcolo letterale 

-   Risolvere equazioni di primo grado e verificare la correttezza dei procedimenti utilizzati 
-    Individuare le proprietà essenziali delle figure 
 

SAPERI MINIMI 
 

MODULO n° 1 – Il calcolo numerico 

 

U.D. 1 – durata: 4 settimane 

I numeri naturali. Proprietà delle quattro operazioni; le potenze in N e relative proprietà; espressioni 

aritmetiche e ruolo delle parentesi. Numeri primi e scomposizione dei numeri in fattori primi. 

Calcolo del M.C.D. e del m.c.m. tra due o più numeri. 

 

 

U.D. 2 – durata: 5 settimane 
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I numeri frazionari assoluti; frazioni proprie, improprie ed apparenti; frazioni equivalenti; riduzione 

ai minimi termini; riduzione di frazioni allo stesso denominatore; confronto ed ordinamento di 

frazioni; rappresentazione delle frazioni sulla retta orientata. Operazioni con i numeri frazionari 

assoluti (addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, elevamento a potenza); espressioni con i 

numeri frazionari assoluti. Cenni su rapporti e proporzioni;  

 

U.D. 3 – durata: 5 settimane 

L’insieme dei numeri interi relativi Z . Rappresentazione sulla retta e confronto. Le quattro 

operazioni nell’insieme dei numeri interi relativi. Elevamento a potenza in Z. Espressioni ed uso 

delle parentesi nell’insieme Z e nell’insieme Q. 

 

 

MODULO n° 2 – Il calcolo letterale 

 

U.D. 1 – durata: 5 settimane 

Monomi. Monomi simili, monomi opposti. Grado di un monomio relativo ad una lettera e grado 

assoluto. Operazioni tra monomi (somma algebrica, moltiplicazione, divisione, elevamento a 

potenza). Espressioni con i monomi. M.C.D e m.c.m. tra monomi. 

 

U.D. 2 – durata: 6 settimane 

Polinomi. Grado di un polinomio (relativo ad una lettera ed assoluto).Operazioni tra polinomi 

(somma algebrica, moltiplicazione e divisione di un polinomio per un monomio, moltiplicazione tra 

polinomi). Semplificazione di espressioni con i polinomi.  Prodotto notevole somma per differenza 

e quadrato di un binomio. 

 

U.D. 3 – durata: 4 settimane 

Scomposizione dei polinomi in fattori tramite raccoglimento a fattore comune totale. 

 

 

MODULO n° 3 – Le equazioni 

 

U.D. 1 – durata: 3 settimane 

Equazioni di primo grado ad una incognita. Concetto di soluzione. 

 Risoluzione di semplici equazioni di 1° grado intere ad una incognita. 

 

SAPERI DI ECCELLENZA 
 

MODULO n° 1 – Il calcolo numerico 

 

Potenze ad esponente intero relativo. 

Numeri frazionari e numeri decimali: passaggio da frazione a decimale e da decimale a frazione. 

Approssimazione dei numeri decimali tramite arrotondamento. 

Notazione scientifica dei numeri. 

 

 

MODULO n° 2 – Il calcolo letterale 

 

Prodotti notevoli: quadrato di un polinomio; cubo di binomio. 

Divisione di un polinomio per un binomio di 1°grado (Ruffini). 

Scomposizione dei polinomi: raccoglimento a fattore comune parziale; differenza di due quadrati; 

trinomio come quadrato di binomio; regola di Ruffini. 
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MODULO n° 3 – Le equazioni 

 

Equazioni di primo grado ad una incognita: equazioni impossibili ed indeterminate; equazioni intere 

a coefficienti frazionari; equazioni intere con uso di prodotti notevoli. 

 

 

 

MODULO n° 4 – Geometria 

 

I termini primitivi; assiomi e teoremi; i segmenti; gli angoli. 

I triangoli e loro classificazione secondo i lati e secondo gli angoli. Altezze, mediane e bisettrici di 

un triangolo. 

 

 

 

 

METODI 

 
- Lezione frontale 

- Gruppi di lavoro 

- Attività di recupero, sostegno e approfondimento 

 

MEZZI 

 
- Libro di testo 

- Appunti dettati in classe 

 

 

VERIFICHE SOMMATIVE 

 
Trimestre 

 

- n° 1/2 verifiche orali 

- n° 2/3 verifiche scritte 

 

Pentamestre 

 

- n° 2/3 verifiche orali 

- n° 3 verifiche scritte 

 

 

VALUTAZIONE FINALE 

 
- Risultati verifiche sommative 

- Osservazioni periodiche dei lavori assegnati in classe e a casa (verifiche formative) 

- Partecipazione attiva 

- Progressi relativi alla situazione iniziale 

-  

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA ED INFORMATICA 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 
CLASSI SECONDE 

A.S. 2014/2015 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
- Rispettare se stessi e gli altri 

- Utilizzare correttamente strumenti ed attrezzature 

- Saper ascoltare 

- Saper comunicare correttamente 

- Rispettare le scadenze e gli orari 

- Sapersi relazionare con i compagni per lavorare in gruppo 

-  

 

COMPETENZE 

 
- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, rappresentandole anche sotto  

        forma grafica  

- Confrontare e analizzare figure geometriche 

- Cogliere le connessioni tra algebra e geometria analitica 

- Individuare le strategie appropriate per risolvere problemi 

- Analizzare dati e interpretarli  usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le  

       potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

 

 

ABILITA’/CAPACITA’ 
 
- Risolvere equazioni di primo grado e verificare la correttezza dei procedimenti utilizzati. 

- Rappresentare graficamente equazioni di primo grado; comprendere il concetto di equazione e quello  

            di funzione 

- Risolvere sistemi di equazioni di primo grado seguendo istruzioni e verificarne la correttezza dei  

              risultati. 
-  Individuare le proprietà essenziali delle figure e riconoscerle in situazioni concrete 

-  In casi reali di facile leggibilità,  risolvere problemi di tipo geometrico, e ripercorrerne le procedure 

di  soluzione 

- Applicare le principali formule relative alla retta e alle figure geometriche sul piano cartesiano 

-  Formalizzare il percorso di soluzione di un problema attraverso modelli algebrici e grafici  

-  Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico e viceversa 
- Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati. 

- Rappresentare classi di dati mediante istogrammi e diagrammi a torta. 

-  Elaborare e gestire un foglio elettronico per rappresentare in forma grafica i risultati dei calcoli  

              eseguiti. 
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SAPERI MINIMI 

 
MODULO n° 1 – Le equazioni 

 

Equazioni di primo grado ad una incognita: equazioni impossibili ed indeterminate; equazioni intere 

a coefficienti frazionari; equazioni intere con uso di prodotti notevoli. 

 

MODULO n° 2 – Le disequazioni 

 

U.D. 1 - Disuguaglianze e disequazioni di primo grado ad una incognita; rappresentazione grafica 

della soluzione di una disequazione di 1° grado ad una incognita; sistemi di disequazioni di primo 

grado intere. 

 

MODULO n° 3 – I sistemi di equazioni 

 

U.D. 2 - Equazioni di primo grado a due incognite; concetto di soluzione; sistemi di equazioni di 

primo grado a due incognite; ricerca della soluzione di un sistema con i metodi di sostituzione e di 

Cramer. 

 

MODULO n° 4 – Il piano cartesiano e la retta 

 

U.D. 1 - Piano cartesiano; rappresentazione di punti sul piano cartesiano. Punto medio e distanza tra 

due punti. 

U.D. 2 - Equazione della retta nel piano cartesiano; equazioni delle rette parallele agli assi 

coordinati; equazione della retta passante per l’origine; concetto di pendenza di una retta; 

rappresentazione grafica di una retta generica nel piano cartesiano data la sua equazione; equazione 

di una retta passante per due punti; equazione di una retta passante per un punto e di pendenza data; 

condizione di parallelismo e di perpendicolarità tra rette. 

 

MODULO n° 5 – I radicali e le equazioni di secondo grado 

 

U.D. 1 - Radice n-sima di un numero. Potenze ad esponente razionale. 

U.D. 2 - Equazioni di secondo grado complete ed incomplete. Relazioni tra coefficienti e radici.  

 

MODULO n° 6– Il teorema di Pitagora 

 -Teorema di Pitagora e sue semplici applicazioni 

 

MODULO n° 7– Elementi di statistica 

-Raccolta dei dati e loro organizzazione 

-Frequenza. Valori medi. Varianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAPERI DI ECCELLENZA 
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MODULO n° 2 – Le disequazioni 

Studio del segno di una frazione. 

 

MODULO n° 3 – I sistemi di equazioni 

Metodo di confronto e metodo di riduzione. 

 

MODULO n° 4 – Il piano cartesiano e la retta 

Risoluzione grafica dei sistemi di due equazioni in due incognite. 

 

METODI 

 
- Lezione frontale 

- Gruppi di lavoro 

- Attività di recupero, sostegno e approfondimento 

 

MEZZI 

 
- Libro di testo 

- Appunti dettati in classe 

 

 

VERIFICHE SOMMATIVE 

 
Trimestre 

 

- n° 1/2 verifiche orali 

- n° 2/3 verifiche scritte 

 

Pentamestre 

 

- n° 2/3 verifiche orali 

- n° 3 verifiche scritte 

 

 

VALUTAZIONE FINALE 

 
- Risultati verifiche sommative 

- Osservazioni periodiche dei lavori assegnati in classe e a casa (verifiche formative) 

- Partecipazione attiva 

- Progressi relativi alla situazione iniziale 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA ED INFORMATICA 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 
CLASSI TERZE 

 

A.S. 2014/2015 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
- Rispettare se stessi e gli altri 

- Utilizzare correttamente strumenti ed attrezzature 

- Saper ascoltare 

- Saper comunicare correttamente 

- Rispettare le scadenze e gli orari 

- Sapersi relazionare con i compagni per lavorare in gruppo 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 
- Avere consapevolezza dell’itinerario da seguire per raggiungere un determinato risultato 

- Essere capace di astrarre partendo da situazioni concrete 

- Organizzare il lavoro in modo autonomo 

- Saper collaborare con gli altri 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 
 

- Saper rappresentare una parabola nel piano cartesiano data la sua equazione. 

- Saper operare con le potenze, qualunque sia l’esponente 

- Conoscere il concetto di logaritmo e di esponenziale, saper rappresentare la funzione 

logaritmica e la funzione esponenziale 
- Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati. 

- Rappresentare classi di dati mediante istogrammi e diagrammi a torta. 

 

 

SAPERI MINIMI 
 

MODULO n° 1 – La parabola nel piano cartesiano come funzione di secondo grado 

 

U.D. 1 - La parabola come funzione di secondo grado. Rappresentazione della parabola tramite il 

calcolo delle coordinate del vertice e delle intersezioni della parabola con gli assi cartesiani 

 

MODULO n° 2 (durata:  8 settimane) 

 

U.D. 1 – Studio del segno di un trinomio di 2° grado. Disequazioni di 2° grado intere. Disequazioni 

frazionarie 

 

MODULO n° 3 (durata:  5 settimane) 

 

U.D. 1 - Definizione di logaritmo; proprietà dei logaritmi con applicazioni a semplici espressioni 

monomie; logaritmi decimali ed uso della calcolatrice scientifica in problemi diretti ed inversi. 

 

 

MODULO n° 4 (durata: 5 settimane) 
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U.D. 1 - Funzione esponenziale e funzione logaritmica; rappresentazione grafica delle due funzioni. 

Cenno a semplici equazioni esponenziali e logaritmiche. 

 

 

MODULO n° 5– Elementi di statistica 

-Raccolta dei dati e loro organizzazione 

-Frequenza. Valori medi. Varianza. 

                                                          

 

SAPERI DI ECCELLENZA 

 
I saperi di eccellenza, riguardano approfondimenti degli argomenti dei vari moduli. 

 

 

METODI 

 
- Lezione frontale 

- Gruppi di lavoro 

- Attività di recupero, sostegno e approfondimento 

 

MEZZI 

 
- Libro di testo 

- Appunti dettati in classe 

 

 

VERIFICHE SOMMATIVE 
Trimestre 

 

- n° 1/2 verifiche orali 

- n° 2 verifiche scritte 

 

Pentamestre 

 

- n° 2/3 verifiche orali 

- n° 3 verifiche scritte 

 

 

 

VALUTAZIONE FINALE 

 
- Risultati verifiche sommative 

- Osservazioni periodiche dei lavori assegnati in classe e a casa (verifiche formative) 

- Partecipazione attiva 

- Progressi relativi alla situazione iniziale 

 

 

 



10 

 

 DIPARTIMENTO DI MATEMATICA ED INFORMATICA 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
CLASSI QUARTE 

 

A.S. 2014/2015 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
- Rispettare se stessi e gli altri 

- Utilizzare correttamente strumenti ed attrezzature 

- Saper ascoltare 

- Saper comunicare correttamente 

- Rispettare le scadenze e gli orari 

- Sapersi relazionare con i compagni per lavorare in gruppo 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 
- Avere consapevolezza dell’itinerario da seguire per raggiungere un determinato risultato 

- Essere capace di astrarre partendo da situazioni concrete 

- Organizzare il lavoro in modo autonomo 

- Saper collaborare con gli altri 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 
 

- Saper classificare una funzione per determinarne l’insieme di definizione 

- Saper operare con semplici limiti 

- Acquisire il concetto di derivata. Saper calcolare le derivate di semplici funzioni. Saper 

determinare massimi relativi, minimi relativi e flessi a tangente orizzontale 

- Saper riconoscere distribuzioni doppie di frequenza. 

- Saper riconoscere la dipendenza o indipendenza statistica tra caratteri 

- Conoscere i concetti di regressione e correlazione 

- Saper calcolare e interpretare misure di correlazione e parametri di regressione. 

 

 

       SAPERI MINIMI 
 

MODULO n° 5 (durata: 6 settimane) 

 

U.D. 1 - Concetto di intorno ed intervallo. Concetto di funzione. Insieme di definizione di una 

funzione. Intersezioni con gli assi cartesiani. Positività di una funzione. 

 

MODULO n° 2 (durata:   9 settimane) 

 

U.D. 1 - Limite finito e limite infinito di una funzione. Limite destro e limite sinistro di una 

funzione. Operazioni sui limiti. Forme indeterminate. Funzioni continue e loro proprietà. Calcolo di 

limiti. 
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MODULO n° 3 (durata:   8 settimane) 

 

U.D. 1 - Derivata di una funzione. Definizione di derivata. Derivate di funzioni elementari. 

Operazioni tra derivate. Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi e minimi relativi ed assoluti. 

Flessi a tangente orizzontale. 
 

MODULO n° 4 (durata: 12 settimane) 

 

U.D. 1  – Indici di posizione e variabilità 

 

U.D. 2 – Statistica: tabelle a doppia entrata. Dipendenza ed indipendenza statistica. Correlazione e 

regressione. 

 

SAPERI DI ECCELLENZA 

 
I saperi di eccellenza, riguardano approfondimenti degli argomenti dei vari moduli. 

 

METODI 

 
- Lezione frontale 

- Gruppi di lavoro 

- Attività di recupero, sostegno e approfondimento 

 

MEZZI 

 
- Libro di testo 

- Appunti dettati in classe 

 

 

VERIFICHE SOMMATIVE 
Trimestre 

 

- n° 1/2 verifiche orali 

- n° 2 verifiche scritte 

 

Pentamestre 

 

- n° 2/3 verifiche orali 

- n° 3 verifiche scritte 

-  

-  

VALUTAZIONE FINALE 

 
- Risultati verifiche sommative 

- Osservazioni periodiche dei lavori assegnati in classe e a casa (verifiche formative) 

- Partecipazione attiva 

- Progressi relativi alla situazione iniziale 
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DIPARTIMENTO DI MATEMATICA ED INFORMATICA 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
CLASSI  QUINTE 

A.S. 2014/2015 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
- Rispettare se stessi e gli altri 

- Utilizzare correttamente strumenti ed attrezzature 

- Saper ascoltare 

- Saper comunicare correttamente 

- Rispettare le scadenze e gli orari 

- Sapersi relazionare con i compagni per lavorare in gruppo 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 
- Avere consapevolezza dell’itinerario da seguire per raggiungere un determinato risultato 

- Essere capace di astrarre partendo da situazioni concrete 

- Organizzare il lavoro in modo autonomo 

- Saper collaborare con gli altri 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 
 

- Saper determinare le intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani e la positività. 

- Saper operare con semplici limiti 

- Acquisire il concetto di derivata. Saper calcolare le derivate di semplici funzioni. 

- Saper rappresentare nel piano cartesiano funzioni razionali intere e semplici funzioni fratte 

 

  SAPERI MINIMI 
 

 

MODULO n° 1 (durata:   9 settimane) 

 

U.D. 1 - Derivata di una funzione. Definizione di derivata. Derivate di funzioni elementari. 

Operazioni tra derivate. Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi e minimi relativi ed assoluti. 

Flessi a tangente orizzontale. 
 

MODULO n° 2 (durata:   8 settimane) 

 

U.D.2 - Asintoti e grafici delle funzioni. Studio di una funzione e sua rappresentazione grafica 

(funzioni razionali intere e fratte). 

 

 

 

MODULO n° 3 (durata:   8 settimane) 

U.D.3 – Integrali definiti e indefiniti – Calcolo di integrali di funzioni polinomiali. 
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MODULO  4 
Calcolo delle probabilità. 

Definizione classica di probabilità. Eventi composti. Probabilità composta e probabilità totale. 

 

 

 

SAPERI DI ECCELLENZA 

 
I saperi di eccellenza, riguardano approfondimenti degli argomenti dei vari moduli. 

 

 

METODI 

 
- Lezione frontale 

- Gruppi di lavoro 

- Attività di recupero, sostegno e approfondimento 

  

 

MEZZI 

 
- Libro di testo 

- Appunti dettati in classe 

 

 

VERIFICHE SOMMATIVE 
Trimestre 

 

- n° 1/2 verifiche orali 

- n° 2 verifiche scritte 

 

Pentamestre 

 

- n° 2/3 verifiche orali 

- n° 3 verifiche scritte 

 

 

VALUTAZIONE FINALE 

 
- Risultati verifiche sommative 

- Osservazioni periodiche dei lavori assegnati in classe e a casa (verifiche formative) 

- Partecipazione attiva 

- Progressi relativi alla situazione iniziale 

 

 


