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In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 
livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 
 

 
Conoscenze: 

− I numeri naturali, interi, razionali (sotto forma frazionaria e decimale), 
irrazionali, reali (in forma intuitiva). Ordinamento e loro rappresentazione 
sulla retta orientata. Le operazioni e le loro proprietà. Potenze e relative 
proprietà. MCD e mcm. Rapporti, proporzioni e percentuali. 

− Dal linguaggio naturale al linguaggio simbolico e grafico, e viceversa. Le 
espressioni letterali.  

− Monomi: definizioni. Polinomi: definizioni. Operazioni con monomi e 
polinomi. La regola di Ruffini. 

− Scomposizione dei polinomi. 
− Concetto di equazione. Principi di equivalenza e regole pratiche di 

manipolazione di una equazione. Equazioni numeriche intere.  
 
Competenze:  

− Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico 
rappresentandole anche sotto forma grafica. 

− Individuare le strategie adeguate per la soluzione di problemi. Risolvere 
problemi che implicano l’uso di espressioni numeriche, percentuali, 
proporzioni, equazioni lineari come primo passo verso la modellizzazione 
matematica. 

 
Abilità/Capacità:  

− Ordinare e rappresentare sulla retta orientata numeri naturali, interi, 
razionali (sotto forma frazionaria e decimale). Riconoscere e applicare le 
proprietà delle operazioni. Calcolare potenze con esponente intero, 
riconoscere e applicare le proprietà delle potenze. Calcolare il valore di 
espressioni con numeri naturali, interi, frazioni, numeri decimali finiti e 
periodici. Risolvere problemi con i numeri naturali, interi e razionali. 
Scomporre un numero in fattori primi; calcolare MCD e mcm, risolvere 
problemi con MCD e mcm. Calcolare percentuali, risolvere proporzioni; 
risolvere problemi con percentuali e proporzioni. 



− Tradurre una frase in una espressione matematica e un’espressione 
matematica in una frase. Sostituire numeri alle lettere e calcolare il valore 
di una espressione letterale.  

− Ridurre un monomio a forma normale; determinare il grado di un monomio; 
eseguire le operazioni con i monomi, calcolare espressioni; risolvere 
problemi con monomi. Determinare il grado di un polinomio; calcolare 
somma algebrica, prodotto di un monomio per un polinomio, prodotto di 
due o più polinomi, eseguire la divisione di un polinomio per un monomio; 
calcolare prodotti notevoli: somma per differenza, quadrato e cubo di un 
binomio, quadrato di un trinomio; semplificare espressioni con monomi e 
polinomi; risolvere problemi con polinomi; eseguire divisioni con la regola di 
Ruffini. 

− Scomporre polinomi applicando raccoglimento a fattor comune totale e 
parziale, riconoscimento di prodotti notevoli (differenza di due quadrati, 
quadrato di un binomio), somma e differenza di due cubi, regola di Ruffini. 

− Risolvere equazioni di primo grado numeriche intere e condurre la verifica; 
risolvere problemi sui numeri utilizzando le equazioni. 

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

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 
I numeri Sett-Ott 
Linguaggio naturale e linguaggio matematico. Problemi con i 
numeri naturali, interi e razionali, problemi con MCD e mcm, 
problemi con percentuali e proporzioni. 

Nov-Dic 

Monomi e polinomi. Dic-Gen 
Recupero e approfondimento Feb-Mar 
Polinomi: prodotti notevoli, problemi con polinomi, regola di 
Ruffini 

Feb-Mar 

Scomposizione dei polinomi Apr-Mag 
Equazioni di primo grado Maggio 

Totale ore di lezione svolte 104 
 
Metodologia:  
− Lezione frontale e coinvolgimento degli alunni nella spiegazione degli 

argomenti e nella risoluzione dei problemi proposti. 
− Esercizi in classe. 
− Correzione delle prove di verifica e, su richiesta, del lavoro svolto a casa. 
− Apprendimento collaborativo. 
− Peer tutoring. 
 
Strumenti:  
− Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi, “Matematica.Verde 1”, Zanichelli. 
− Appunti delle lezioni. 



− Calcolatrice scientifica. 
− Piattaforma didattica Edmodo. 
 
Spazi: aula 
 
Tipologia delle prove di verifica:  
Quesiti a risposta singola, quesiti a risposta multipla e risoluzione di problemi. 
 
Criteri di valutazione:  
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti per la valutazione:  

− verifica sistematica, in classe, mediante ripetizione guidata degli 
argomenti trattati in precedenza;  

− correzione degli esercizi svolti a casa;  
− verifiche periodiche scritte sotto forma di prove semistrutturate e 

tradizionali. 
Si è cercato di proporre sempre obiettivi vicini e raggiungibili, trasparenza sui 
contenuti, sui tempi, sui criteri di verifica e di valutazione.  
Per la valutazione delle prove di verifica si è fatto riferimento ai criteri indicati 
nel P.O.F.  
Alla valutazione periodica e finale hanno concorso il progresso rispetto alla 
situazione di partenza, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività 
didattica. 
 
 
Bassano del Grappa, 05/06/2016 
 
 
 firme rappresentanti degli allievi   firma insegnante 


