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CLASSE 
� BIENNIO  

TRIENNIO  

 
 
DOCENTI: Alemagna,   Bartalotta,  Bergamaschi,   Mangione 
 
 

NUCLEI FONDAMENTALI DI CONOSCENZE  
 
 
 

I QUADRIMESTRE 
 

II QUADRIMESTRE  

Classe           PRIMA   
 
Insiemi, operazioni insiemistiche fondamentali e 
loro rappresentazione 
 

 
Prodotti notevoli 

 
Proprietà delle potenze 
 

 
Scomposizioni 

 
Numeri relativi 
 

 
Frazioni algebriche 

 
Monomi e polinomi 
 

 
Equazioni di primo grado 

 
 
 
 

 
Elementi di geometria euclidea ( proprietà 
fondamentali) 
 

Classe             SECONDA  
 
Equazioni fratte di primo grado 
 

 
Radicali 

 
Disequazioni intere e fratte di primo grado 
 

 
Equazioni intere fratte di secondo grado 
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Retta 
 

 
Parabola 

 
Sistemi di primo grado 
 

 
Disequazioni intere di secondo grado 
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COMPETENZE ABILITA’  
Classe: PRIMA 
 

 

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

 
 
 
 

Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico per 
calcolare espressioni aritmetiche e risolvere 
problemi. 
Operare con i numeri interi e razionali. 
Calcolare semplici espressioni con potenze. 
Padroneggiare l’uso della lettera come mero 
simbolo e come variabile; eseguire le operazioni 
con i polinomi; fattorizzare un polinomio. 
Impostare e risolvere semplici problemi 
modellizzabili attraverso equazioni, disequazioni 
di primo grado. 
 

Confrontare ed analizzare figure geometriche, 
individuando invarianti e relazioni. 
 

Eseguire costruzioni geometriche elementari 
utilizzando la riga. 
Conoscere e usare misure di grandezze 
geometriche: perimetro, area delle principali 
figure geometriche del piano. 
Porre, analizzare e risolvere problemi del piano 
utilizzando le proprietà delle figure geometriche. 
 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con 
l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni di tipo 
informatico. 
 

Usare consapevolmente notazioni e sistemi di 
rappresentazione formale per indicare e per 
definire relazioni e funzioni. 
Risolvere equazioni e disequazioni di primo 
grado. 
Risolvere per via algebrica problemi che si 
descrivono mediante equazioni, disequazioni. 

 
  
Classe: SECONDA 

 
 

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

Utilizzare in modo consapevole strumenti di 
calcolo automatico. 
Impostare e risolvere semplici problemi 
modellizzabili attraverso equazioni, disequazioni 
di secondo grado e sistemi di primo e secondo 
grado. 
Calcolare semplici espressioni con i radicali. 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con 
l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando 

Risolvere equazioni e disequazioni di primo e 
secondo grado; risolvere sistemi di equazioni e 
disequazioni. 
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consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni di tipo 
informatico. 
 

Rappresentare sul piano cartesiano le principali 
funzioni incontrate.  
Studiare le funzioni f(x) = ax + b e f(x) = 
ax2+bx+c. 
Raccogliere, organizzare e rappresentare un 
insieme di dati. Calcolare i valori medi e alcune 
misure di variabilità di una distribuzione. 
Calcolare la probabilità di eventi elementari. 
 
 
 

 
 
 

STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL LORO CONSEGUIME NTO 
 
Non accettare esposizioni sia orali che scritte approssimate 
 
Lezioni frontali ed interattive 
 
Lavori di gruppo 
 
Uso di laboratori 
 
Problem solving 
 
Eventuali corsi di recupero e workshop 
 
 
 
 

STRUMENTI COMUNI DI OSSERVAZIONE, DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
Verifiche formative e sommative 
( almeno due verifiche scritte e due teoriche nel I quadrimestre e lo stesso vale nel II Quadrimestre) 
Voto unico sia negli scrutini intermedi che in quelli finali. 
Test a scelta multipla, quesiti singoli, problemi da risolvere 
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DEFINIZIONE DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE MIN IME PER IL RAGGIUNGIMENTO 

DELLA SUFFICIENZA 
 

Classe: PRIMA 
 

CONOSCENZE 
Insiemi numerici. 
Proprietà delle operazioni. 
Monomi e polinomi. 
Prodotti notevoli 
Scomposizioni: 
Operazioni con le frazioni algebriche. 
Equazioni numeriche intere di primo grado 
 
 
COMPETENZE 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi, 
Analizzare dati ed 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. 
 
 

Classe: SECONDA 
 

CONOSCENZE 
Equazioni e disequazioni di primo grado numeriche intere e fratte. 
Sistemi di primo grado. 
Radicali. 
Equazioni di secondo grado. 
Equazione della retta. 
Equazione della parabola. 
 
 
COMPETENZE 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 
Analizzare dati ed 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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CRITERI E GRIGLIE DI  VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI 

 
INDICATORI ( cosa si 

valuta) 
PESO (punti assegnati) LIVELLO (voti corrispondenti 

al Punteggio assegnato 
 

Vedi griglia sotto indicata 
 

INDICATORI (cosa si valuta) LIVELLO (voti corrispon denti al 
Punteggio assegnato 

PESO (punti 
assegnati) 

 
Conoscenza degli argomenti esposti 
nell'ambito della disciplina 

4      ottimo 
3,5    buono 

      3       sufficiente       
2       mediocre 
1       scarso 
0       nullo 
                              

 
 
4 

 
Competenze: 

• padronanza del linguaggio 
• conoscenza delle procedure 
• conoscenza degli strumenti 

4    ottimo 
3,5    buono 
3       sufficiente 
2       mediocre 
1    scarso 
0       nullo 

 

 
 
4 

 
Capacità: 

• di collegamento in ambito 
disciplinare e di 
approfondimento 

• di elaborazione critica e 
originalità 

 

 
2       ottimo 
1,5    discreto 
1       buono 
0,5    sufficiente 

 

 
 
2 

 
TOTALE 

 

  
10 

 

 
CRITERI E GRIGLIE DI  VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE SCRITTE 

 
 

INDICATORI ( cosa si valuta) 
 

 
PESO (punti assegnati) 

 
LIVELLO (voti corrispondenti 

al Punteggio assegnato 
 
Le tipologie di prova scritta previste 
sono diverse (esercizi, quesiti a 
risposta aperta e chiusa). Per ogni 
tipologia sono previsti indicatori 

 
Si attribuisce ad ogni parte 
della prova un punteggio, si 
procede ad una misurazione 
sommativa e si trasforma il 

 
La valutazione è attribuita in 
proporzione alla percentuale di 
punti ottenuta rispetto al punteggio 
totale della prova. 
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diversi, in generale, si valutano: 

• conoscenza dei concetti 
• logicità di impostazione 
• correttezza dei calcoli ed 

applicazione esatta delle 
procedure e delle regole 

• uso della terminologia 
appropriata. 

punteggio in valutazione 
decimale. 

Il livello della sufficienza è 
stabilito al 60% del punteggio 
totale previsto. In proporzione 
vengono attribuiti tutti gli altri 
punteggi. 

 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE PREVISTE 

 
Uscita al Teatro OSCAR a Milano: “ I numeri primi e la crittografia” per le classi prime. 
 

 
 
Il segretario Bergamaschi Ornella    Il coordinatore Mangione Manuela 
 
___________________      ____________________ 


