
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Materia: MATEMATICA                   Classe 1BT                    A. S. 2015/2016

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

Conoscenze:

I NUMERI
• Numeri  naturali,  interi,  razionali  (sotto  forma frazionaria  e  decimale), 

irrazionali, reali (in forma intuitiva); ordinamento e loro rappresentazione 
su una retta orientata. 

• Le operazioni e loro proprietà. 
• Potenze. 
• Multipli e divisori.
• Numeri primi e scomposizione in fattori primi.
• MCD e mcm
• Frazioni  equivalenti.  Proprietà  invariantiva delle  frazioni.  Confronto  tra 

frazioni.
• Valore assoluto.
• Rappresentazione decimale finita e periodica.
• Approssimazioni.
• Numeri irrazionali e numeri reali
• Frazione generatrice di un numero decimale.
• Espressioni con numeri razionali in forma decimale

CALCOLO LETTERALE
• I monomi e i polinomi.
• Le operazioni con i monomi e i polinomi; i prodotti notevoli.
• Divisione di un polinomio per un monomio.
• MCD e mcm fra monomi.

EQUAZIONI LINEARI
• Concetto di equazione. Grado di un’equazione.
• Principi di equivalenza.
• Regole pratiche di manipolazione di una equazione.
• Equazioni numeriche intere.

SCOMPOSIZIONE IN FATTORI DI POLINOMI
• Regole di scomposizione in fattori dei polinomi:

◦ raccoglimento a fattore comune
◦ differenza di quadrati



◦ quadrato di binomio
◦ cubo di binomio
◦ somma e differenza di cubi
◦ trinomio particolare (somma prodotto)
◦ Il teorema e la regola di Ruffini

• MCD e mcm fra polinomi.

FRAZIONI ALGEBRICHE
• Condizioni di esistenza.
• Semplificazione.
• Operazioni: moltiplicazione, divisione, potenza, somma algebrica.

PROBLEM POSING E PROBLEM SOLVING

GEOMETRIA DEL PIANO
• Consolidamento di conoscenze e abilità acquisite nella scuola media.
• Enti primitivi e fondamentali 
• Significato dei termini postulato, assioma, definizione, teorema diretto ed 

inverso, dimostrazione
• Postulati di appartenenza e ordine
• Congruenza
• Lunghezza, distanza
• Circonferenza
• Punto medio di un segmento
• Bisettrice di un angolo
• Classificazione degli angoli
• Angoli opposti al vertice
• Triangoli: definizione e classificazione
• Bisettrici, mediane e altezze
• Criteri di congruenza dei triangoli
• Triangolo isoscele
• Poligoni e loro proprietà.
• parallelogrammi, rettangoli, rombi, quadrati, trapezi
• Rette incidenti, parallele e perpendicolari
• distanza punto - retta
• asse di un segmento
• rette parallele tagliate da una trasversale

INTRODUZIONE ALLA STATISTICA
• I dati statistici, la loro organizzazione e la loro rappresentazione.
• Distribuzione delle frequenze e principali rappresentazioni grafiche. 



• Indici di posizione centrale e indici di variabilità

Competenze:
1.  Utilizzare  le  tecniche  e  le  procedure  del  calcolo  aritmetico  ed  algebrico 
rappresentandole anche sotto forma grafica.
2.  Confrontare  ed  analizzare  figure  geometriche,  individuando  invarianti  e 
relazioni.
3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
4. 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.

Abilità/Capacità:
Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni e confronti negli insiemi 
N, Z, Q. Riconoscere e saper applicare le proprietà delle operazioni. 
Calcolare potenze aventi come base numeri naturali, numeri interi, frazioni e 
con esponente intero positivo. Applicare le proprietà delle potenze. 
Calcolare potenze di numeri razionali con esponente intero negativo.
Eseguire espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli del 
significato delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni.
Tradurre semplici frasi in espressioni numeriche e letterali.
Sostituire numeri alle lettere e calcolare il valore di una espressione letterale.
Risolvere semplici problemi aritmetici, anche con percentuali e proporzioni.
Utilizzare correttamente il concetto di approssimazione.
Eseguire le operazioni con i monomi.
Eseguire addizione, sottrazione e moltiplicazione di polinomi.
Applicare i prodotti notevoli (quadrato di un binomio e somma per differenza) 
senza l’ausilio del formulario.
Applicare i prodotti notevoli (quadrato e cubo di un binomio, quadrato di un 
trinomio e somma per differenza) senza l’ausilio del formulario.
Eseguire la divisione di un polinomio per un monomio.
Sostituire numeri alle lettere e calcolare il valore di una espressione letterale.
Verificare se un valore è soluzione di un’equazione.
Risolvere equazioni numeriche intere che richiedono soltanto abilità di base nel 
calcolo letterale.
Risolvere  semplici  problemi  che  implicano  equazioni,  anche  seguendo  uno 
schema guidato, come primo passo verso la modellizzazione matematica.
Raccogliere a fattore comune.
Applicare le regole dei prodotti notevoli (quadrato di un binomio, differenza di 
due quadrati).
Applicare  le  regole  dei  prodotti  notevoli  (cubo  di  un  binomio,  somma  e 
differenza di due cubi).
Scomporre un trinomio caratteristico.



Scomporre usando il teorema e la regola di Ruffini.
Individuare un polinomio irriducibile.
Saper calcolare il MCD e il mcm fra polinomi.
Determinare le condizioni di esistenza
Semplificare frazioni algebriche
Eseguire operazioni con frazioni algebriche.
Semplificare brevi espressioni.
Tradurre  una  frase  in  una  espressione  matematica  e  un’espressione 
matematica in una frase.
Risolvere problemi che implicano l’uso di espressioni numeriche, percentuali, 
proporzioni, equazioni lineari anche per via grafica, collegati con altre discipline 
e  situazioni  di  vita  ordinaria,  come  primo  passo  verso  la  modellizzazione 
matematica.
Riconoscere  le  principali  figure  geometriche  e  descriverle  con  linguaggio 
naturale. 
Individuare  le  proprietà  essenziali  delle  figure  e  riconoscerle  in  situazioni 
concrete.
Risolvere problemi del piano. 
Comprendere dimostrazioni e sviluppare semplici catene deduttive.
Raccogliere, organizzare e rappresentare i dati.
Rappresentare graficamente una tabella di frequenze.
Determinare medie e deviazione standard di una serie di dati.

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

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi
I NUMERI settembre

ottobre
CALCOLO LETTERALE ottobre

novembre
SCOMPOSIZIONE IN FATTORI DI POLINOMI gennaio

marzo
EQUAZIONI LINEARI dicembre

gennaio
GEOMETRIA DEL PIANO 1 aprile

maggio
FRAZIONI ALGEBRICHE marzo

aprile
PROBLEM POSING E PROBLEM SOLVING nel corso 

dell'anno
INTRODUZIONE ALLA STATISTICA maggio

giugno
Totale ore di lezione svolte 120

Metodologia: 



Lezione frontale partecipata
Esercitazioni alla lavagna

Strumenti: 
Libro di testo: Bergamini Trifone Barozzi Matematica.Verde Zanichelli volume 1
Dispense

Spazi: 

Tipologia delle prove di verifica: 
Verifica scritta ed eventualmente orale

Criteri di valutazione: 
Si sono presi in considerazione:

• il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici
• i progressi emersi nel corso dell'anno scolastico
• la partecipazione alle lezioni

Eventuali osservazioni: 

Bassano del Grappa, 03/06/16

firme rappresentanti degli allievi firma insegnante
   prof. Stefano Bertoncello


