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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi:24  

n. maschi: 6 

n. femmine: 18 

n. studenti provenienti da altre scuole e/o sezioni: 

n. studenti ripetenti:  

 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

Composizione della classe: 24 allievi  

Modalità relazionali: la classe mostra rapporti interpersonali nella norma, rispetto degli altri, 

disponibilità alla collaborazione, atteggiamenti di solidarietà 

Atteggiamento verso il lavoro scolastico: impegno nello studio, partecipazione al dialogo educativo, 

risposta ai suggerimenti e alle indicazioni metodologiche dell'insegnante 

Metodo di studio: buono per la maggior parte degli alunni 

Livelli di competenze in ingresso: livello base discreto 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

 

1. COMPETENZE DISCIPLINARI IN MATEMATICA 
 
 

Competenze disciplinari 

1. Padroneggiare gli elementi della “geometria euclidea” del piano entro cui si definiscono i procedimenti 
caratteristici del pensiero matematico, le prime nozioni di “geometria dello spazio” e di “geometria 
analitica”. 
2. Padroneggiare gli elementi del calcolo algebrico. 
3. Acquisire la conoscenza elementare di elementi di statistica e di calcolo delle probabilità. 

 
 
 
2. ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 
 

Competenza 1 Padroneggiare gli elementi della “geometria euclidea” del piano entro cui si definiscono i 
procedimenti caratteristici del pensiero matematico, le prime nozioni di “geometria dello spazio” e di 
“geometria analitica”. 
Riferimento alle competenze di cittadinanza: imparare ad imparare, progettare e risolvere problemi, individuare 
collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare le informazioni, collaborare e partecipare, agire in modo 
autonomo e responsabile. 
Abilità 
 Sapere le proprietà caratterizzanti i 
parallelogrammi e i trapezi. 
 Sapere classificare i parallelogrammi in base alle 
relative proprietà. 
 Sapere riconoscere i trapezi. 
 Sapere il concetto di equivalenza di figure piane. 
  Sapere i teoremi di Euclide e di Pitagora. 
 
 Sapere il concetto di   similitudine. 
 Sapere i criteri di similitudine dei triangoli. 
 
 
 
 Sapere il sistema di riferimento cartesiano nel 
piano e come inserirvi punti. 
 Sapere calcolare la   distanza tra punti. 
 Sapere scrivere l’equazione di una retta in base a 
condizioni assegnate. 
 
 

Conoscenze 
 Quadrilateri. 
 
 
 
 
 Poligoni equivalenti ed equiscomponibili. 
 Enunciati e dimostrazioni dei teoremi di Euclide e 
Pitagora. 
 Poligoni simili. 
 Criteri di similitudine dei triangoli. 
 Proprietà dei triangoli simili. 
 
 
 Lunghezza di segmenti. 
 Punto medio. 
 Equazione di una retta in forma implicita ed esplicita. 
 Coefficiente angolare di una retta 
 Rette parallele e perpendicolari. 
 
 

 
 

Competenza 2 Padroneggiare gli elementi del calcolo algebrico. 
Riferimento alle competenze di cittadinanza: imparare ad imparare, progettare e risolvere problemi, individuare 
collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare le informazioni, collaborare e partecipare, agire in modo 
autonomo e responsabile. 
Abilità 
 
 Saper risolvere equazioni di 1° grado intere e 
frazionarie. 
 
 
 Sapere risolvere sistemi lineari. 
 
 

Conoscenze 
 Identità ed equazioni. 
 Principi di equivalenza. 
 Conseguenze dei principi utilizzabili per risolvere 
equazioni. 
 Definizione di sistema lineare e sue caratteristiche. 
 Metodi di risoluzione: sostituzione, confronto, riduzione, 
grafico. 
 



 
 
 
 Sapere la definizione di radice n-esima. 
 Sapere la proprietà invariantiva dei radicali. 
 Saper trasportare un fattore fuori e dentro il segno 
di radice. 
 Saper riconoscere radicali simili. 
 Saper razionalizzare il denominatore di una 
frazione. 
 Sapere distinguere tra relazione e funzione. 
 Sapere il linguaggio delle funzioni. 
 

 Radicali e loro proprietà. 
 Operazioni con i radicali. 
 Espressioni, equazioni   con coefficienti irrazionali. 
 
 
 
 Concetto di relazione e funzione (*). 
 Dominio e codominio: rappresentazione (*). 
 Funzione lineare, quadratica, valore assoluto (*). 
 Proporzionalità inversa (*). 
(*) Facoltativo 

 
 
 

Competenza 3 Acquisire la conoscenza elementare di elementi di statistica e di calcolo delle probabilità. 
 
Riferimento alle competenze di cittadinanza: imparare ad imparare, progettare e risolvere problemi, individuare 
collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare le informazioni, collaborare e partecipare, agire in modo 
autonomo e responsabile. 
Abilità 
 Sapere le fasi di un’indagine statistica. 
 Sapere organizzare i dati. 
 Sapere scegliere la rappresentazione adeguata al 
tipo di indagine. 
 Sapere calcolare la “media”, la “moda”, la 
“mediana”, la “frequenza”. 
 Sapere la definizione classica di probabilità 
 Sapere calcolare la probabilità di eventi semplici. 

Conoscenze 
 Significato di indagine statistica”. 
 
 
 
 Calcolo e interpretazione degli “indici statistici”. 
 
 Primi elementi di calcolo delle probabilità. 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE) 

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 Laboratori/esercitazioni 

 Lavori di ricerca di gruppo 

 Discussione guidata 

 Lezione multimediale 

 Peer education 

 

 

MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Adottando una metodologia attiva basata sul pieno coinvolgimento degli alunni ed evidenziando i punti fondamentali 

d’ogni argomento, si cercherà di dare un’azione nei contenuti molto ampia e rigorosa. Inoltre, allo scopo di rendere più 

completo e concreto lo studio matematico e di acquisire una maggiore abilità nel calcolo sarà interposto un adeguato 

margine di tempo destinato all’apprendimento e all’assimilazione dei contenuti, allo svolgimento di numerosi esercizi in 

classe alla lavagna. Per creare un clima vivace, attento e stimolante per tutti, le lezioni frontali si frammenteranno in 

domande, risposte, richieste di chiarimento e proposte d’approfondimento. In  generale comunque il metodo rispetterà i 

tempi d’apprendimento degli alunni e le frequenti verifiche orali o da posto saranno occasione di partecipazione attiva e 

critica per tutta la classe. 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE 

Interrogazioni 

Colloqui 

Test strutturati 

Test semistrutturati 

Relazioni ed attività laboratoriali 

Elaborazione di prodotti grafici e/o digitali 

Interventi brevi da posto 

Prove scritte  

 

 

Gli indicatori di misurazione per le prove scritte e orali sono espressi nelle griglie in allegato alle Programmazioni 

dipartimentali. 

 

Indicatori per la valutazione: conoscenze e competenze acquisite, progressi compiuti, impegno, metodo di studio, 

puntualità nelle consegne.  

Indicatori per la valutazione del comportamento: lo studente, frequenta con regolarità e giustifica le assenze con 

puntualità; non supera il numero consentito dei ritardi previsto per ciascun periodo in cui è suddiviso l'anno scolastico; è 

puntuale nel rientro in aula dopo l'intervallo e le uscite dall'aula durante le attività scolastiche ed extra scolastiche; 

osserva le regole della convivenza civile e rispetta l'ambiente scolastico; segue con diligenza le attività in aula e 

s'impegna in modo costante; interviene attivamente e con spirito costruttivo nel dialogo didattico-educativo; collabora e 

interagisce con i compagni, coi docenti e con il capo d'istituto nelle forme del rispetto, della reciprocità e della 

solidarietà; rispetta l'identità di genere, la diversità nelle sue varie forme e la pluralità delle idee; agisce in modo 

autonomo e responsabile ed è capace di comportamenti e scelte motivate e coerenti. 

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Il recupero disciplinare, in conformità con quanto stabilito a livello di Istituto, si realizza attraverso: 

 la correzione individualizzata/collettiva degli elaborati e/o delle performances orali dello 

studente; 

 la riproposizione, anche in forma semplificata, dei contenuti per cui lo studente abbia 

dimostrato carenze; 

 la partecipazione agli interventi di recupero curricolari e ai corsi di recupero 

extracurricolari  (per la descrizione di tali corsi si rimanda alle programmazioni 

dipartimentali). 

Il potenziamento delle eccellenze è perseguito mediante: 

 la partecipazione ad attività extracurricolari e integrative organizzate a livello di Istituto 

(per la descrizione di tali attività si rimanda alle programmazioni dipartimentali); 

 la partecipazione a gare e concorsi. 

 



ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

Extracurricolare  Partecipazione a seminari, progetti, olimpiadi della matematica 

Curricolare Suddivisione della classe in gruppi di livello. Esercizi mirati a far emergere le eccellenze. 

 

 

 

 

Napoli, 12/11/2016                                                                                   Prof.ssa Gelsomina Esposito 

 

                                                                           


