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Liceo Scientifico Statale
“Galileo Galilei”
San Donà di Piave - VE
Al Dirigente Scolastico

PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE prof.ssa Rita Maria Todaro
DISCIPLINA: MATEMATICA
n. ore a settimana 5

DESTINATARI gli studenti della classe: I sez. Cs

PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO / SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Per il profilo in uscita dalla classe prima , si fa riferimento alle linee guida per il passaggio al nuovo
ordinamento (D.P.R. 89, 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3).

ITINERARIO
DIDATTICO RELATIVO AL PROCESSO DI INSEGNAMENTO /
APPRENDIMENTO

I risultati di apprendimento di Matematica sono finalizzati al raggiungimento di queste competenze (già
presenti nel PTOF):

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 i 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
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Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso didattico
espresso in termini di abilità e conoscenze:
•
•
•
•
•
•

PRIMO PERIODO da 12 /09/2018 a 11/01/2019
ABILITA’
CONOSCENZE / contenuti
Padroneggiare simboli e terminologia
• Nozioni ed operazioni fondamentali sugli
della teoria degli insiemi.
insiemi.
Rappresentare gli insiemi ed effettuare • Nozioni di base sulla logica.
operazioni con essi.
• Relazioni.
Risolvere semplici problemi con l’uso
• Funzioni
dei diagrammi di Eulero – Venn.
Riconoscere corrispondenze
biunivoche tra insiemi.
Rappresentare con diagrammi una
relazione e riconoscerne le proprietà.
Riconoscere dominio e codominio di
una funzione

•
•
•

Ordinare i numeri sulla retta orientata.
Operare negli insiemi N,Z,Q.
Riconoscere le proprietà delle
operazioni e il ruolo dello zero e
dell’uno.
• Calcolare m.c.m. e M.C.D.
• Applicare correttamente le proprietà
delle potenze.
• Utilizzare in modo consapevole le
tecniche di calcolo nella risoluzione di
espressioni.

•
•

Insiemi N, Z, Q.
Operazioni e proprietà.

•
•

Enunciare correttamente le definizioni.
Riconoscere in ogni teorema ipotesi e
tesi.

•
•

Enti geometrici fondamentali
Introduzione alla risoluzione di problemi di
geometria sintetica

•
•
•

Operare con monomi e polinomi .
Saper applicare i prodotti notevoli.
Riconoscere e risolvere semplici
equazioni numeriche intere di primo
grado

•
•
•

Monomi e polinomi
Prodotti notevoli
Equazioni numeriche di 1° grado intere

•

Saper distinguere ipotesi e tesi e fare
la rappresentazione grafica dato
l’enunciato di un teorema
Dimostrare le proprietà geometriche di
una figura
Saper applicare teoremi noti nelle
dimostrazioni proposte
Eseguire divisioni mediante algoritmo.
Eseguire divisioni applicando la regola
di Ruffini.
Determinare la divisibilità tra due
polinomi.
Riconoscere diseguaglianze fra gli

•
•

Criteri di congruenza dei triangoli
Proprietà del triangolo isoscele

•
•
•
•
•
•

•
•

Divisioni tra polinomi mediante algoritmo
Divisione tra polinomi mediante la regola di
Ruffini
• La regola del resto
•

1° teorema dell’angolo esterno.

tempi
Settembre/Ottobre

Novembre

Dicembre/Gennaio
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•

elementi di un triangolo
Applicare la perpendicolarità nelle
dimostrazioni di proprietà delle figure
geometriche

•
•

Disuguaglianze nei triangoli
La perpendicolarità: proprietà e teoremi

SECONDO PERIODO da 12/01/2019 a 08/06/2019
ABILITA’
Applicare le diverse tecniche per
scomporre un polinomio in fattori
• Calcolare m.c.m. e M.C.D. tra polinomi
• Determinare le condizioni di esistenza
di una frazione algebrica
•

•
•
•

CONOSCENZE / contenuti
Teorema di Ruffini
Scomposizione di polinomi
Frazioni algebriche

•

Applicare il parallelismo nelle
dimostrazioni di proprietà delle figure
geometriche
• Determinare la somma degli angoli
interni ed esterni di un poligono di n lati
• Applicare i criteri di congruenza dei
triangoli rettangoli per le dimostrazioni
di geometria

•
•
•
•

Il parallelismo: proprietà e teoremi
Proprietà degli angoli di un poligono
2° teorema dell’angolo esterno
Criteri di congruenza dei triangoli rettangoli

•

Riconoscere e risolvere vari tipi di
equazioni di primo e di grado superiore
scomponibili.
Determinare il dominio di un’equazione
frazionaria
Utilizzare in modo consapevole le
tecniche di calcolo nella risoluzione di
equazioni con frazioni algebriche.
Risolvere e discutere le equazioni
letterali intere.
Utilizzare equazioni per rappresentare
e risolvere problemi.
Individuare le proprietà dei quadrilateri
e dimostrarle.
Saper applicare teoremi noti nelle
dimostrazioni proposte

•

Riconoscere e risolvere disequazioni
intere di primo grado
Risolvere sistemi di disequazioni.
Saper utilizzare in modo opportuno il
grafico relativo all’intersezione delle
soluzioni in un sistema di disequazioni
Riconoscere e risolvere sistemi lineari
determinati, indeterminati e impossibili
Costruire figure geometriche in un
opportuno ambiente informatico.
Verificare proprietà geometriche con
l’eventuale utilizzo di software di tipo
geometrico

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Equazioni numeriche di 1° grado intere e
fratte.
• Equazioni di grado superiore scomponibili
in fattori di 1° grado.
• Equazioni letterali intere.

•
•

Marzo/Aprile

I quadrilateri
Teoremi e proprietà relative ai
trapezi,parallelogrammi,rettangoli, rombi e
quadrati.

Disequazioni intere di 1° grado e sistemi di
disequazioni
• Problemi risolvibili con equazioni di primo
grado.
• Sistemi di equazioni lineari

•

tempi
Gennaio/Febbraio

Primi elementi di trasformazioni
geometriche nel piano euclideo.

Maggio/Giugno
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METODOLOGIA DIDATTICA
Le singole unità didattiche verranno esposte tramite
tipologie di insegnamento scelte di volta in volta adeguandole all’argomento trattato
• Lezioni frontali
• Lezioni dialogate e/o interattive
• Eventuali lavori di gruppo e/o attività di laboratorio

Strumenti didattici e sussidi utilizzati
•
•
•

Libro/i di testo: Bergamini, Barozzi, Trifone “MATEMATICA.BLU” Ed. Zanichelli , Vol.1
Fotocopie, dispense, appunti
Software didattico

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
[Tipologia e numero delle prove previste nel 1°periodo e nel 2°periodo: inserire e/o togliere]
Tipologia

numero

periodo

Test d'ingresso

1

1°

Verifiche orali

1

1°

Verifiche orali

1

2°

Prove scritte (STRUTTURATE) (quesiti a risposta chiusa,
multipla e/o domande a risposta aperta, ecc)

1

1°

Prove scritte (STRUTTURATE) (quesiti a risposta chiusa,
multipla e/o domande a risposta aperta, ecc)

1

2°

Prove scritte (COMPITI) (risoluzione di esercizi e/o problemi
sui concetti fondamentali degli argomenti delle singole unita’
didattiche svolte)

2/3

1°

Prove scritte (COMPITI) (risoluzione di esercizi e/o problemi
sui concetti fondamentali degli argomenti delle singole unita’
didattiche svolte)

3

2°

MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
Valutazione iniziale
Si ritiene indispensabile mettere in atto una valutazione iniziale delle conoscenze e abilità di partenza
degli alunni per meglio calibrare l’azione formativa, attraverso:
• l’analisi dei prerequisiti
• l’attenzione per le situazioni personali (bisogni, interessi, bagaglio di esperienze di apprendimento,
ecc. )
• l’individuazione delle competenze di base attese
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Valutazione Formativa e Sommativa
I criteri valutativi saranno messi in atto sia durante tutto l’anno scolastico (valutazioni in itinere), al fine
di garantire un regolare monitoraggio della situazione di apprendimento ed un eventuale recupero delle
difficoltà, sia alla conclusione di ogni singolo quadrimestre (valutazione sommativa). Gli elementi che
concorreranno, altresì, al formarsi della valutazione saranno:
• partecipazione al dialogo educativo;
• comportamento in classe e rapporto con compagni e con il docente;
• impegno dimostrato;

•

abilità e conoscenze conseguite in ciascuna disciplina.

Per la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento alla griglia di corrispondenza dei voti ai
descrittori di livello che è pubblicata nel PTOF nella Parte 5, paragrafo 5.4.

ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
Per gli studenti che evidenziassero particolari difficoltà saranno proposti interventi di integrazione didattica,
collettivi e/o individuali, finalizzati al recupero di tutti quegli argomenti che costituiscono prerequisiti
essenziali per lo svolgimento del programma; quando possibile, saranno fornite schede di lavoro per
recuperi individuali (N. B. se tale operazione comportasse una pausa nello svolgimento del programma
potranno altresì essere proposti lavori di approfondimento al fine di valorizzare le eccellenze).
Infine, gli alunni saranno indirizzati all’utilizzo di tutte le forme di recupero previste nel P.T.O.F..
In particolare,
• la scuola prevede l’effettuazione di ore settimanali di sportello permanente (5^ ora aggiuntiva nei periodi
da novembre a dicembre e da marzo a maggio) per tutti gli alunni del biennio che ne facciano richiesta.
•

dopo lo scrutinio del primo quadrimestre per tutti gli studenti con valutazione insufficiente nella materia si
attiverà un corso di recupero per il raggiungimento degli obiettivi minimi relativi al programma del primo
quadrimestre.

ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Per valorizzare le persone che dimostrassero particolare propensione per la disciplina, si fornirà nel corso
dell’anno scolastico materiale di approfondimento

ATTIVITA’ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
Si incentiverà la partecipazione alle gare e/o concorsi inerenti la disciplina proposte dalla scuola.

San Donà di Piave, 12.11.2018
LA DOCENTE
Rita Maria Todaro

