
LICEO GINNASIO STATALE VITTORIO EMANUELE II 
NAPOLI 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017                             CLASSE IV SEZIONE G 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: MUSCARIELLO CATERINA 

 

Libro/i di testo: Bergamini Trifone Barozzi Matematica.azzurro Seconda edizione Zanichelli 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 18 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

Composizione della classe: sono 18 studenti, 10 maschi e 8 femmine. 

Modalità relazionali: I rapporti tra di loro sembrano sereni e c’è grande disponibilità alla 

collaborazione e solidarietà reciproca. 

Atteggiamento verso il lavoro scolastico: L’impegno nello studio per alcuni, abituati diversamente 

alle scuola medie, appare insufficiente. La maggior parte, però, partecipa al dialogo educativo con 

serietà e curiosità, seguendo  suggerimenti e  indicazioni metodologiche. 

Metodo di studio: per alcuni è ancora meccanico, una buona parte invece risponde con buona lena e 

ricerca autonomamente soluzioni. 

Livelli di competenze in ingresso: ci sono tre fasce di livello che vanno dal non raggiungimento del 

livello base a quello base e al livello intermedio 

Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali: test d’ingresso, prime verifiche scritte, 

interventi individuali alla lavagna. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

Come da programmazione dipartimentale. 

 

 

 

 



 
Programmazione didattica annuale di Matematica  

  
Classe IV ginnasio 

MATEM AT IC A  

Primo biennio 

Classe IV Ginnasio Aritmetica e Algebra 

· Rappresentazione degli elementi negli insiemi N, Z, Q e R con le quattro operazioni; 

· Numeri decimali e relative frazioni generatrici; 

· Studio dell’algoritmo euclideo per la determinazione del massimo comune divisore; 

· Proporzioni e percentuali; 

· Notazione scientifica ed esponenziale di un numero, approssimazione per eccesso e per 

difetto; 

· Semplici espressioni algebriche; 

· Calcolo letterale; 

· Determinazione del valore numerico di un’espressione letterale; 

· I monomi, operazioni con i monomi;  

· I polinomi, operazioni con i polinomi; 

· Cenni sulle equazioni di primo grado intere. 

Insiemi e logica 

.      def. Di insieme ed operazioni con esso 

.      la logica delle proposizioni, connettivi e tavole di verità 

Geometria 

· Costruzione della geometria euclidea; 

· Postulati, assiomi, teoremi, corollari e lemmi; 

· Gli enti fondamentali della geometria; 

· Congruenze tra figure geometriche; 

· Retta, semiretta, segmento e linea; 

· Angolo e poligono; 

· Triangoli, altezza, mediana e bisettrice in un triangolo: 

· I tre criteri di congruenza dei triangoli;. 

Relazioni e funzioni 

· Concetto di relazione e funzione. 

· Il piano cartesiano. 

· Proporzionalità diretta, inversa e quadratica. 

· I polinomi come funzione. 

Dati e previsioni 

· Rappresentazione e analisi di un insieme di dati, in diversi modi; 

· Distinzione tra caratteri qualitativi, quantitativi, discreti e quantitativi continui; 

· Definizioni e proprietà dei valori medi e delle misure di variabilità anche con l’utilizzo di 

strumenti di calcolo, per analizzare raccolte di dati e serie statistiche. 

Elementi di Informatica 

· Familiarizzazione con gli strumenti informatici per rappresentare e manipolare gli oggetti 

matematici; 

· Rappresentazione dei dati elementari testuali e multimediali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TEMPI CONTENUTI 

Settembre/Dicembre Relazioni e funzioni 

Gli insiemi: 

· Concetto d’insieme, sua rappresentazione, unione e intersezione; 

Aritmetica e Algebra 
· Rappresentazione degli elementi negli insiemi N, Z, Q e R con le quattro operazioni; 

· Numeri decimali e relative frazioni generatrici; 

· Passaggio da Q a R; 

· Studio dell’algoritmo euclideo per la determinazione del massimo comune divisore; 

· Proporzioni e percentuali; 

· Notazione scientifica ed esponenziale di un numero, approssimazione per eccesso e per difetto; 

· Semplici espressioni algebriche. 

Geometria 

· Costruzione della geometria euclidea; 

· Postulati, assiomi, teoremi, corollari e lemmi; 

· Gli enti fondamentali della geometria; 

· Congruenze tra figure geometriche; 

· Retta, semiretta, segmento e linea; 

· Angolo e poligono; 

 

Gennaio/Marzo Aritmetica e Algebra 
· Calcolo letterale; 

· Determinazione del valore numerico di un’espressione letterale; 

· I monomi, operazioni con i monomi;  

· I polinomi, operazioni con i polinomi; 

· Cenni sulle equazioni di primo grado intere. 

Geometria 

· Triangoli, altezza, mediana e bisettrice in un triangolo: 

· I tre criteri di congruenza dei triangoli. 

Aprile/Giugno Geometria 

· Le trasformazioni geometriche, traslazione, rotazione e simmetrie; 

· Costruzioni geometriche elementari sia con riga e compasso sia con strumenti informatici. 

Relazioni e funzioni 

· Concetto di funzione; 

· Il piano cartesiano; 

· Proporzionalità diretta, inversa e quadratica; 

· I polinomi come funzione. 

Dati e previsioni 

· Rappresentazione e analisi di un insieme di dati, in diversi modi; 

· Distinzione tra caratteri qualitativi, quantitativi, discreti e quantitativi continui; 

· Definizioni e proprietà dei valori medi e delle misure di variabilità anche con l’utilizzo di 

strumenti di calcolo, per analizzare raccolte di dati e serie statistiche. 

Elementi di Informatica 

· Familiarizzazione con gli strumenti informatici per rappresentare e manipolare gli oggetti 

matematici; 

· Rappresentazione dei dati elementari testuali e multimediali. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTA 

 

 TITOLO: Napul’è 

 SOTTOTITOLO: Le presentazioni in formato digitale 

 

Questa UdA è parte di quella comune ad altre materie del c.d.c. ed ha lo scopo  di approfondire la 

conoscenza del programma Power Point e le modalità di preparazione di un ipertesto e creazione di un 

fumetto. Si propongono lavori di gruppo e fasi di lavoro individuale; le conoscenze vengono così 

costruite attivamente evitando l’assimilazione passiva dei concetti  e sviluppando allo stesso tempo le 

abilità sociali. 

 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Competenze Chiave :  

•  Competenze di base in  

tecniche multimediali 

• Comunicazione nella 

madrelingua  

• Competenze sociali e 

civiche  

• Imparare ad imparare  

• Spirito di iniziativa ed 

intraprendenza  

• Sviluppo della 

comunicazione efficace  

• Capacità di risolvere 

problemi 

• capacità di prendere 

decisioni  

• Creatività  

- 

. 

- 

. 

I fase: h) 

II fase:  

III fase: raccolta 

dei materiali 

studiati e 

produzione di un 

fumetto o di un 

video animato 

(3h) 

osservazione del 

comportamento 

degli alunni 

Verifica del 

prodotto finale 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 



 Cooperative learning 

 Esercitazioni 

 Lavori di ricerca di gruppo 

 Discussione guidata 

 Uso aula 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   

Relazioni ed attività laboratori ali  

Elaborazione di prodotti grafici e/o digitali  

Interventi brevi da posto  

Prove scritte tradizionali  

 

 

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 e a curare l’aspetto della collaborazione. 

 

 

 

Napoli,  …………………………………………… 

    \ \    la docente Caterina Muscariello 

                                                                           

...................………………………… 

 


