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Analisi di partenza

La classe 1^ sez. A si compone di 27 allievi (13 femmine e 14 maschi). Il comportamento risulta
sostanzialmente corretto con buoni livelli di attenzione e partecipazione, pur se non mancano alcuni ragazzi
vivaci e tendenti alla distrazione. Si può affermare che il dialogo educativo appare non sempre stimolante e
proficuo, dato che parte della classe dimostra delle difficoltà e poco interesse ad animare con interventi e
quesiti vari la quotidiana attività didattica. Quanto al bagaglio culturale di base, da test d'ingresso, colloqui
informali e osservazioni, durante le prime settimane dell'anno scolastico in corso, è emersa la seguente
situazione: un gruppo di allievi è caratterizzato da discrete basi logico-espressive, un altro presenta difficoltà
nella concettualizzazione e nell'esposizione, un terzo evidenzia significative carenze e necessita di maggiore
assistenza per l'acquisizione di un efficace metodo di studio. In particolare, alcuni allievi presentano lacune
nella conoscenza e nell'uso della lingua italiana. Da quanto detto, risulta che la classe si attesta su un livello
medio/basso di preparazione. Su tali premesse, gli insegnanti si prefiggono di elaborare un piano di lavoro
costruttivo fondato su un'attiva interrelazione docente-alunno, sulla partecipazione di ogni ragazzo alla vita di
classe e finalizzato all'acquisizione di un adeguato livello culturale.
Finalità dell’insegnamento della matematica nel biennio
L’insegnamento della matematica nel biennio del liceo scientifico è finalizzato a garantire non solo
all’assolvimento formale dell’obbligo di istruzione, ma a fornire allo studente strumenti culturali e
metodologici per una comprensione approfondita della realtà e a far acquisire conoscenze, abilità e
competenze coerenti con le capacità personali ed adeguate, eventualmente, a sapersi orientare
consapevolmente nel mondo contemporaneo, applicando i principi e i processi matematici di base, per
sviluppare la coerenza logica delle argomentazioni.
L’insegnamento della matematica al primo biennio deve:
 puntare innanzi tutto su un metodo proficuo di lavoro;
 stimolare nell’allievo curiosità e attitudine alla ricerca autonoma;
 far acquisire all’allievo saperi e competenze che lo pongano nelle condizioni di possedere una capacità
di giudizio e di sapersi orientare consapevolmente nei diversi contesti.


Obiettivi











Comprendere

il linguaggio specifico della matematica e usarlo correttamente per una esposizione
rigorosa;
operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione di
formule;
affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla loro
rappresentazione;
costruire procedure di risoluzione di un problema;
risolvere problemi geometrici per via sintetica o per via analitica;
riconoscere il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze sperimentali;
inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse riconoscendo analogie o
differenze,proprietà varianti ed invarianti (Analizzare, strutturare, generalizzare)
saper correlare le grandezze che intervengono in un fenomeno (Individuare collegamenti e
relazioni)
capacità di impostare e risolvere semplici problemi (Risolvere problemi)
saper leggere grafici e ricavarne informazioni significative (Acquisire e interpretare l’informazione)

COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI
Al termine del primo biennio lo studente deve essere in grado di:
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto
forma grafica
 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni
 Individuare strategie appropriate per la risoluzione di problemi
 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio
di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità
offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.

METODOLOGIE E STRUMENTI DI LAVORO
Per il conseguimento degli obiettivi che lo studio della matematica intende perseguire si utilizzerà un
insegnamento condotto per problemi senza, però, escludere la lezione esplicativa e il ricorso ad esercizi di tipo
applicativo. Pertanto, in generale, i temi saranno sviluppati cercando quanto più possibile di seguire e
realizzare l’iter metodologico:
 Presentazione di una situazione problematica inerente al tema.
 Discussione in classe sui vari metodi di risoluzione.
 Proposta del docente del metodo risolutivo più opportuno ed efficace.
 Lezione frontale.
 Uso di strumenti informatici
 Lettura del testo, se necessario.
 Attività di studio a livello sia individuale che di gruppo.
 Attività di recupero.
Le metodologie che si attueranno saranno, oltre il lavoro di gruppo, l’insegnamento individualizzato, le lezioni
dialogate, il tutoring per allievi. Le strategie da adottare: il problemsolving ed il feedback.
I contenuti trattati mireranno a dare risalto ai concetti fondamentali attorno a cui si aggregano i vari argomenti,
avendo cura di predisporre un itinerario didattico che metta in luce analogie e connessioni anche tra
matematica e fisica
Per quanto riguarda i mezzi didattici, si farà uso del libro di testo, abituando gli allievi al suo utilizzo non solo
per la parte che riguarda gli esercizi, ma anche nella parte teorica.
Anche l’utilizzazione degli strumenti di elaborazione (Word ed Excel o programmi di simulazione), può essere
inserita in momenti opportuni nell’attività didattica.

VERIFICHE E VALUTAZIONI
Gli obiettivi proposti verranno di volta in volta verificati per mezzo di prove scritte e colloqui individuali.
Dalle verifiche il docente riceverà indicazioni sul metodo di studio e sulla necessità di promuovere eventuali
interventi integrativi.
La valutazione sarà fatta tenendo conto di:
 Interesse, impegno e partecipazione
 Capacità di intuizione ed apprendimento
 Rigore logico e proprietà di linguaggio
 Presentazione ordinata e correttezza ortografica dell’elaborato

Per la verifica dei risultati dell’apprendimento verranno utilizzate prove strutturate e non, esercizi, problemi.
Le verifiche conterranno una parte dedicata all’aspetto teorico della materia ed una parte dedicata
all’applicazione della teoria.
Le prove scritte saranno per ogni quadrimestre in numero non inferiore a tre per allievo.

VALUTAZIONE
La valutazione non sarà intesa in senso puramente sommativo, cioè come un atto conclusivo che si compie
alla fine di un arco di tempo per accertare il livello culturale raggiunto dagli alunni attribuendo loro un giudizio
di merito. Il profitto degli allievi, infatti, sarà riscontrato e valutato in tutti i momenti dell’esperienza scolastica.
La valutazione, inoltre, terrà conto dei seguenti criteri:
 livello culturale di partenza;
 progresso rispetto ai livelli di partenza;
 partecipazione e frequenza;
 impegno ed interesse;
 risultato di apprendimento;
La valutazione sufficiente si basa sulla pertinenza delle risposte, sull’utilizzo consapevole del calcolo e sulla
validità della parte grafica. Porteranno a valutazione superiore la capacità di sintesi, la chiarezza espositiva, il
commento dei risultati. Per quanto riguarda i test, si terrà conto della percentuale delle risposte corrette. Nei
colloqui, infine, oltre alla conoscenza ed alla comprensione, si valuterà anche il modo di esporre e, quando è
possibile, della capacità di collegamenti interdisciplinari.

Moduli
Num.
1
2
3
4
5
6

Titolo

Tempi
Gli insiemi e la logica
Settembre
Calcolo numerico e primo approccio col calcolo letterale Ottobre
Le relazioni e le funzioni
Novembre
Elementi di calcolo letterale
Dicembre – Aprile
Introduzione alla statistica
Maggio
La geometria del piano
Novembre – Maggio

Modulo 1: Gli insiemi e la logica
Prerequisiti:
nozioni di aritmetica e geometria.
Competenze:
analizzare modelli risolutivi per coglierne le peculiarità.
Abilità:
Riconoscere e usare con proprietà locuzioni logiche.
Costruire la negazione di una proposizione.
Riconoscere quando una condizione è sufficiente o necessaria o necessaria e sufficiente.
Rappresentare un insieme e riconoscere i sottoinsiemi di un insieme.
Conoscenze:
UDA 1 Gli insiemi:
Insiemi e loro rappresentazioni - Sottoinsieme di un insieme - Insieme delle parti Intersezione e unione tra insiemi - Differenza complementare di due insiemi - Prodotto
cartesiano di due insiemi.

UDA 2 Primi elementi di logica:
Logica delle proposizioni - Proposizioni logiche - Proposizioni atomiche e proposizioni
molecolari - Proposizioni e loro valore di verità - Calcolo delle proposizioni - Tautologia e
contraddizione - I principi della logica - Connettivi logici - Calcolo dei predicati Operazioni sui predicati - Quantificatori - Logica della deduzione.
Modulo 2: Calcolo numerico e primo approccio col calcolo letterale
Prerequisiti:
• saper operare con le quattro operazioni fondamentali nell’insieme dei numeri naturali;
• conoscere la definizione di numero primo e numero composto; • conoscere e calcolare il
MCD e il mcm di due o più numeri;
• saper eseguire semplici operazioni con la frazioni.
Competenze:
operare con i numeri reali, utilizzando le loro proprietà
Abilità:
Riconoscere e usare correttamente diverse rappresentazioni dei numeri razionali
Calcolare il valore di un’espressione letterale quando alle variabili si sostituiscono valori
numerici
Valutare l’ordine di grandezza di un risultato
Riconoscere momenti significativi nella storia del pensiero matematico
Conoscenze:
UDA 1 Numeri naturali e numeri interi:
Numeri naturali: definizioni - Operazioni in N - Potenza dei numeri naturali - Criteri di
divisibilità e scomposizione di un numero in fattori primi - M.C.D. e m.c.m. - Espressioni
aritmetiche – Sistemi di numerazione - Sistema di numerazione decimale - Sistema di
numerazione binario.
UDA 2 Numeri razionali:
Numeri razionali assoluti - Frazioni - Numeri razionali assoluti - Frazioni decimali e numeri
decimali - Trasformazione di una frazione in numero decimale. Numeri razionali relativi Addizione e sottrazione tra numeri relativi - Addizione algebrica - Moltiplicazione e
divisione tra numeri relativi – proprietà della divisione - Potenze dei numeri razionali Definizione di potenza – Proprietà delle potenze.

Modulo 3: Le relazioni e le funzioni
Prerequisiti:
primi elementi di geometria piana; nozioni
elementari di calcolo algebrico.
Competenze:
analizzare modelli risolutivi per coglierne le peculiarità.

Abilità:
Usare consapevolmente notazioni e modalità di rappresentazione formale per indicare e
definire relazioni e funzioni.
Leggere e interpretare grafici in termini di corrispondenze fra elementi di due insiemi
Definire e riconoscere una relazione di equivalenza.
Fornire esempi di concetti definiti mediante l’operazione di passaggio al quoziente.
Rappresentare una funzione e stabilire se è iniettiva, suriettiva o biunivoca. Disegnare il
grafico di una funzione lineare, quadratica, circolare, di proporzionalità diretta e inversa.
Conoscenze:
UDA 1: Prodotto cartesiano. Relazioni:
Le relazioni binarie – Le relazioni definite in un insieme e le loro proprietà.
UDA 2: Le funzioni:
Definizione di funzione - Funzioni suriettive, iniettive, biiettive - Funzioni numeriche Funzioni circolari.
Modulo 4: Elementi di calcolo letterale
Prerequisiti:
saper operare consapevolmente con le quattro operazioni fondamentali e con l’elevamento a
potenza nell’insieme dei numeri razionali; calcolare il valore di un’espressione letterale
quando alle variabili si sostituiscono valori numeri.
Competenze:
Utilizzare le procedure di calcolo a livello astratto.
Abilità:
Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico e viceversa.
Semplificare frazioni algebriche.
Eseguire operazioni e potenze con le frazioni algebriche.
Semplificare espressioni con le frazioni algebriche.
Conoscenze:
UDA 1: I monomi, i polinomi e operazioni con essi:
Monomi: definizioni - Operazioni con i monomi - M.C.D. e m.c.m. di monomi
- Polinomi: definizioni - Addizione di polinomi - Moltiplicazione di polinomi - Prodotti
notevoli: quadrato di un binomio, quadrato di un polinomio di tre o più termini, cubo di un
binomio, prodotta della somma di due termini per la loro differenza, potenza di un binomio
(triangolo di Tartaglia). Divisione di un polinomio per un monomio, divisione di due
polinomi in una sola variabile - Divisione di polinomi a coefficienti letterali - Divisibilità di
un polinomio per un binomio di primo grado - Teorema del resto - Teorema di Ruffini Regola di Ruffini - Divisibilità di binomi notevoli - M.C.D. e m.c.m. di due o più polinomi.

UDA 2: Fattorizzazione:
Raccoglimento totale a fattore comune - Raccoglimenti successivi a fattore comune Scomposizione di polinomi in fattori mediante le regole sui prodotti notevoli Scomposizione di un particolare trinomio di secondo grado - Scomposizione di polinomi
mediante il teorema e la regola di Ruffini

UDA 3: Le frazioni algebriche:
Le condizioni di esistenza di una frazione algebrica – Le operazioni con le operazioni
algebriche.
Modulo 5: Introduzione alla statistica
Prerequisiti:
saper operare con i numeri razionali; conoscere i valori
approssimati e le percentuali.
Competenze:
Acquisire e interpretare dati statistici.
Abilità:
Riconoscere e usare correttamente diverse rappresentazioni dei numeri razionali(frazioni,
numeri decimali, percentuali).
Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati.
Rappresentare classi di dati mediante grafici (anche utilizzando strumenti informatici).
Leggere e interpretare grafici in termini di corrispondenze fra elementi di due insiemi.
Calcolare, utilizzare e interpretare valori medi e misure di variabilità per caratteri
quantitativi.
Conoscenze:
UDA 1: Elementi di statistica descrittiva:
I dati statistici , la loro organizzazione e la loro rappresentazione. La frequenza e la
frequenza relativa. Gli indici di posizione centrale: media aritmetica, media ponderata,
mediana e moda- Gli indici di variabilità: campo di variazione,scarto semplice medio,
deviazione standard. – L’incertezza delle statistiche e l’errore standard.

Modulo 6: La geometria del piano
Prerequisiti:
conoscenze di geometria intuitiva; nozioni di
calcolo.
Competenze:
Argomentare utilizzando il metodo ipotetico-deduttivo.
Abilità:
Individuare le proprietà essenziali delle figure e riconoscerle in situazioni concrete.
Disegnare figure geometriche elementari con semplici tecniche grafiche e operative,
utilizzando eventualmente anche strumenti informatici.
Comprendere i principali passaggi logici di una dimostrazione e sviluppare semplici catene
deduttive.
Analizzare e risolvere problemi del piano utilizzando le proprietà delle figure geometriche
oppure quelle di opportune isometrie.
UDA 1: I punti, le rette, i piani. I segmenti e gli angoli e relative operazioni. La
congruenza delle figure:
Il metodo assiomatico - Rette e piani - Proprietà lineari della retta - Semirette e segmenti Semipiani - Angoli - Triangoli - Spezzate, poligonali e poligoni - Congruenze - Confronto
tra segmenti - Somma e differenza tra segmenti - Multipli e sottomultipli di un segmento Confronto ed operazioni tra angoli – Angolo retto, acuto, ottuso.- Angoli complementari,
supplementari, esplementari.

UDA 2: I triangoli:
Triangoli congruenti - I primi due criteri di congruenza dei triangoli - Triangoli isosceli Terzo criterio di congruenza dei triangoli
UDA 3: Perpendicolari e parallele. I parallelogrammi. I trapezi:
Rette perpendicolari e rette parallele - Distanza di un punto da una retta Assioma di Euclide
- Criteri di parallelismo - Poligoni: proprietà metriche dei poligoni - Somma degli angoli di
un triangolo e di un poligono - Diseguaglianze fra elementi di un poligono - Segmenti e
punti notevoli associati ad un triangolo - Ulteriori proprietà del triangolo isoscele Triangolo rettangolo – I criteri di congruenza dei triangoli rettangoli - I parallelogrammi –
Il rettangolo - Il rombo – Il quadrato – Il trapezio.
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