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Disciplina: MATEMATICA Anno Scolastico: 2019/2020 

Scheda di programmazione per le classi: PRIME Numero ore annuali: 99 
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Contenuti 

 

Unità 1-2:  i numeri N, Z, Q ed R 

Operazioni in N, Z, Q e loro proprietà. Proprietà delle potenze 

Espressioni numeriche 

Proporzioni e percentuali 

Introduzione ai numeri reali 

 

Unità 3: gli insiemi 

Rappresentazioni di un insieme. 

Operazioni insiemistiche e loro proprietà . Prodotto cartesiano 

 

Unità 4: monomi 

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

 

Unità 5: polinomi  

Operazioni tra polinomi. Prodotti notevoli 

 

Inizio unità 6: introduzione alle scomposizioni 

 

PALESTRA INVALSI 

Competenze 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche sotto forma grafica 

Unità 1, 2, 4, 5 

Confrontare e analizzare figure geometriche, 

individuando invarianti e relazioni  

Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi 

Unità 1, 2, 4, 5 

Analizzare dati ed 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. 

 

 

Unità 1, 2, 3 
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Conoscenze  

e Abilità 

Livello A  

(avanzato) 

 

Rielabora criticamente le informazioni, giustifica l’attendibilità dei 

risultati, applica in contesti nuovi. 

Utilizza correttamente il linguaggio specifico. 

Livello B 

(intermedio) 

 

Comprende e sa applicare in situazioni note i concetti appresi. Sa 

giustificare i passaggi logici in modo completo. Utilizza adeguatamente il 

linguaggio specifico. 

Livello C 

(base) 

 

Conosce in modo accettabile i contenuti ed esegue semplici operazioni. Sa 

giustificare i passaggi logici anche se in modo approssimativo.  Utilizza 

generalmente il linguaggio specifico. 
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 Modalità di 

verifiche 

Le verifiche saranno del seguente tipo: 

Interrogazioni orali e scritte 

Questionari 

Prove semi-strutturate. 

 

Per i criteri si terrà conto di: 

Conoscenza 

Comprensione 

Competenze 

Applicazione 

Proprietà di linguaggio 

 

Per  la valutazione si terrà conto di : 

Impegno 

Miglioramenti del profitto 

 

Attività 

proposte 

 

- Libro di testo sia per teoria che pratica 

- Uso costante del quaderno per appunti ed esercizi in classe e di compito 

Lezione frontale 

Lezione guidata 

- Lavori individuali e di gruppo 

- Utilizzo di strumenti informatici a supporto degli argomenti di matematica 

Metodo deduttivo 

Risoluzione guidata ed autonoma  di  questionari INVALSI 
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Contenuti 

 

Unità 6: introduzione alla scomposizione di polinomi (già nel 1° quadrimestre) 

Fattorizzazioni: raccoglimento totale, parziale, scomposizione di polinomi con i prodotti 

notevoli, scomposizione di trinomi di secondo grado, scomposizione della somma e della 

differenza di due cubi. 

M.C.D. e m.c.m. tra polinomi. 

 

Unità 7-8: Equazioni e disequazioni intere  

Risoluzione e applicazione ai problemi 

  

Unità 9: le funzioni 

Introduzione alle funzioni e al suo grafico nel piano cartesiano 

Le funzioni di proporzionalità diretta ed inversa. Le funzioni lineari 

Funzioni ed equazioni/disequazioni 

 

Unità 10: la geometria euclidea ,  informazioni teoriche di base, semplici dimostrazioni 

Le nozioni di base della geometria euclidea. Congruenza nei triangoli. Rette parallele e 

perpendicolari. Angoli formati da trasversale su rette parallele. Punti notevoli di un triangolo. 

Quadrilateri e loro proprietà 

 

PALESTRA INVALSI  anche con cenni di statistica 

 

Competenze 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche sotto forma grafica 

Unità 6, 7, 8 

Confrontare e analizzare figure geometriche, 

individuando invarianti e relazioni 

Unità 10 

Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi 

Unità 7, 8, 9, 10 

Analizzare dati ed 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. 

 

Unità 9 

Conoscenze  

e Abilità 

Livello A  

(avanzato) 

 

Rielabora criticamente le informazioni, giustifica l’attendibilità dei 

risultati, applica in contesti nuovi. 

Utilizza correttamente il linguaggio specifico. 

Livello B 

(intermedio) 

 

Comprende e sa applicare in situazioni note i concetti appresi. Sa 

giustificare i passaggi logici in modo completo. Utilizza adeguatamente il 

linguaggio specifico. 
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Livello C  

(base) 

 

Conosce in modo accettabile i contenuti ed esegue semplici operazioni. Sa 

giustificare i passaggi logici anche se in modo approssimativo.  Utilizza 

generalmente il linguaggio specifico. 
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Modalità di 

verifiche 

Le verifiche saranno del seguente tipo: 

Interrogazioni orali e scritte 

Questionari 

Prove semi-strutturate. 

 

Per i criteri si terrà conto di: 

Conoscenza 

Comprensione 

Competenze 

Applicazione 

Proprietà di linguaggio 

 

Per  la valutazione si terrà conto di : 

Impegno 

Miglioramenti del profitto 

 

Attività 

proposte 

 

- Libro di testo sia per teoria che pratica 

- Uso costante del quaderno per appunti ed esercizi in classe e di compito 

Lezione frontale 

Lezione guidata 

- Lavori individuali e di gruppo 

- Utilizzo di strumenti informatici a supporto degli argomenti di matematica 

Metodo deduttivo 

Risoluzione guidata ed autonoma  di  questionari INVALSI 
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