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In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 

livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 
  

Competenze: livello intermedio 

Conoscenze: livello intermedio 

Abilità/Capacità: livello base 

  

Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi: 
  

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

I numeri naturali: l’insieme N dei numeri naturali; le 

quattro operazioni e loro proprietà; i multipli e i divisori 

di un numero; potenza di un numero e proprietà delle 

potenze; espressioni numeriche in N; dalle parole alle 

espressioni; dai problemi alle espressioni; le espressioni 

con le lettere e sostituzione di numeri al posto delle 

lettere; criteri di divisibilità e scomposizione di un 

numero in fattori primi; M.C.D. e m.c.m. di numeri 

naturali.  

 

  

settembre 

 

ottobre 

I numeri razionali relativi: l’insieme Z degli interi 

relativi; valore assoluto di un numero relativo; confronto 

tra numeri relativi; operazioni con i numeri relativi; 

l’insieme Q dei razionali relativi; operazioni con i numeri 

  

novembre 

 

dicembre 



razionali; frazioni e numeri decimali, frazione generatrice 

di un numero periodico; problemi con le frazioni; 

potenze ad esponente negativo; espressioni numeriche 

nell’insieme Q; proporzioni e percentuali; proprietà 

fondamentale delle proporzioni; problemi con le 

proporzioni e con le percentuali; notazione scientifica di 

un numero razionale, ordine di grandezza. 

 

Il calcolo letterale: monomi e relative definizioni, 

grado di un monomio; le quattro operazioni con i 

monomi, potenza di un monomio; espressioni algebriche 

con i monomi; polinomi e relative definizioni, grado di un 

polinomio; addizione, sottrazione e moltiplicazione di 

polinomi; i prodotti notevoli, prodotto della somma di 

due monomi per la loro differenza, quadrato di un 

binomio e di un trinomio, cubo di un binomio; 

espressioni algebriche con i polinomi; dalle parole alle 

espressioni. 

 

  

gennaio 

 

febbraio 

 

marzo 

Equazioni lineari numeriche intere: definizione e 

grado di un’equazione; i due principi di equivalenza delle 

equazioni; risoluzione e verifica di un’equazione lineare 

numerica intera; equazioni determinate, indeterminate e 

impossibili; equazioni lineari numeriche intere a 

coefficienti frazionari; risoluzione di problemi mediante 

l’utilizzo di equazioni lineari. 

 

  

aprile  

 

maggio 

Elementi di statistica: i dati e le informazioni di una 

distribuzione statistica; frequenza e frequenza relativa, 

le tabelle di frequenza; la rappresentazione grafica dei 

dati: istogramma e diagramma a torta; gli indici di 

posizione centrale: media aritmetica, moda e mediana. 

 

  

aprile 



La geometria del piano: gli enti primitivi, il punto, la 

retta e il piano; postulati e teoremi, il teorema inverso; 

gli enti fondamentali, le semirette, i segmenti, le 

poligonali, i semipiani, gli angoli, le figure concave e 

convesse; operazioni con segmenti ed angoli, il punto 

medio di un segmento e sua costruzione, la bisettrice di 

un angolo e sua costruzione; gli angoli, concavi e 

convessi, retti, acuti e ottusi, complementari, 

supplementari ed esplementari. 

 

  

marzo 

I triangoli: definizioni relative ai triangoli; mediane, 

altezze e bisettrici; la classificazione dei triangoli rispetto 

ai lati e rispetto agli angoli; i criteri di congruenza dei 

triangoli; il teorema del triangolo isoscele e il suo 

inverso; le proprietà del triangolo isoscele e del triangolo 

equilatero. 

 

  

maggio 

 Totale ore di lezione svolte 126  

  
Metodologia: lezione frontale, esercitazioni in classe anche a gruppi, 

correzione e discussione degli esercizi assegnati per casa e di quelli svolti in 

classe. Video-lezioni dal DVD-ROM allegato al libro di testo. 

  

Strumenti: libro di testo, lavagna tradizionale, LIM, schede con esercizi 

preparate dal docente, DVD-ROM allegato al libro di testo.  

  

Spazi: aula scolastica. 

  

Tipologia delle prove di verifica: prove scritte, interrogazioni. 

  

Criteri di valutazione: quelli stabiliti in Dipartimento. 
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