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SITUAZIONE di PARTENZA 

 

La preparazione didattica degli alunni è stata verificata con diverse modalità: 

 le informazioni sugli studi precedenti ricevute dalla classe di provenienza 

 lo svolgimento di prove di ingresso, finalizzate alla rilevazione di conoscenze e capacità che saranno i punti di riferimento 

per il processo di formazione e quindi anche per i criteri di valutazione 

 l’osservazione degli alunni,  nel corso del primo mese di lezione, durante lo svolgimento delle attività di ripasso e di 

correzione del lavoro svolto durante le vacanze estive, si è potuto verificare la padronanza del calcolo, la conoscenza del 

sistema di numerazione decimale, la capacità di risolvere problemi, la conoscenza delle principali unità di misura, le 

conoscenze geometriche, la capacità di ordinare nel tempo e nello spazio, la capacità di stabilire relazioni, la capacità di 
seguire una spiegazione, la capacità di comprendere un testo. 

 

Sulla base delle osservazioni in questo modo raccolte emerge che: 

 solo alcuni alunni dimostrano una conoscenza degli argomenti pregressi più che accettabile, un altro gruppo di alunni 

mostra ancora gravi difficoltà nell’affrontare argomentazioni logiche, infine qualche alunno presenta ancora parecchie 
lacune soprattutto in merito alla risoluzione dei problemi. 

 per quanto concerne la socializzazione, la maggior parte degli alunni dimostra di non avere ancora superato alcuni 

problemi nei rapporti interpersonali, manca uno spirito di solidarietà e spesso si fatica ad accettare le opinioni altrui, nello 

spirito del rispetto reciproco. Si cercherà pertanto di contribuire allo sviluppo in positivo della loro personalità e della 
conoscenza del proprio carattere e di quello dei compagni 

 le prime osservazioni sistematiche sui livelli comportamentali permettono di rilevare nella classe un comportamento 

privo di scorrettezze tali da richiedere provvedimenti disciplinari, ma ancora immaturo e talvolta troppo vivace 

 la partecipazione all’attività didattica appare costante e produttiva per un gruppo di alunni, mentre per qualcuno settoriale 

e superficiale, in ogni modo non sempre adeguata.  

 il metodo di lavoro risulta produttivo e autonomo in una minoranza d’alunni, gli altri necessitano di una guida costante da 

parte dell’insegnante 

 pochi alunni dimostrano un impegno diligente nei compiti domestici, mentre per altri l’impegno è modesto o insufficiente. 

In genere tutti gli alunni svolgono i lavori assegnati, ma in modo superficiale e alcuni tendono a dimenticare il materiale 

occorrente. Dal complesso delle osservazioni fatte in questo primo periodo dell’anno non si esclude comunque una 

possibile evoluzione positiva della situazione didattica e comportamentale di tali alunni. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per gli alunni dei livelli più bassi, che mostrano ancora gravissime lacune delle abilità di base è prevista una programmazione 

differenziata che consenta loro di raggiungere almeno gli obiettivi minimi, nell’ambito delle varie unità didattiche. 
Per gli alunni del terzo gruppo sono previsti esercizi di recupero e di sostegno, uno studio guidato, allungamento dei tempi di 
assimilazione dei contenuti e, eventualmente, riduzione dei contenuti da apprendere. 

Per gli alunni appartenenti al livello medio sono previsti interventi didattici di consolidamento, esercitazioni guidate, ripasso. 

Inoltre per gli allievi del livello medio e medio-alto ci saranno interventi di potenziamento, per mezzo di approfondimenti di 

argomenti, lavori interdisciplinari e ricerche. 
Per quanto riguarda gli obiettivi comportamentali, sono previsti interventi educativi per migliorare, dove necessita, attenzione, 

partecipazione e impegno, facendo ricorso a situazioni concrete di lavoro; interventi educativi per migliorare il metodo di lavoro, 

mediante controllo dei compiti e dei materiali, cura della precisione nell’esecuzione dei lavori, interventi educativi per migliorare il 

comportamento per mezzo di richiami verbali e scritti, interventi concordati con le famiglie. 
FINALITA' EDUCATIVE 
L'educazione matematica ha il compito di avviare l'alunno verso una maggiore consapevolezza e padronanza del pensiero razionale. 

La costruzione di tale pensiero, che si manifesta attraverso l'utilizzo di un linguaggio rigoroso, non ambiguo ed essenziale, è un 
momento fondamentale nella crescita culturale del ragazzo. Il percorso educativo deve tener conto delle seguenti finalità: 

-perfezionare l'utilizzo di un linguaggio rigoroso ed essenziale; 

-potenziare i processi di pensiero che inducono la costruzione di percorsi autonomi; 

-sviluppare la capacità di individuare strategie risolutive in situazioni problematiche diverse; 
-maturare una mentalità critica che renda l'alunno capace di porsi interrogativi, imparando a discriminare, nel reale, l'utile dal 

superfluo; 

-indurre processi di analisi e sintesi e di astrazione. 

OBIETTIVI 

-OB 1 conoscenza degli elementi specifici della disciplina: 
a) Conosce le tecniche di calcolo (in Z). 
b) Conosce le definizioni (sa definire i principali termini geometrici e matematici). 

c) Conosce le regole (formule applicato alle diverse figure geometriche, enunciati dei problemi relativi alle figure geometriche    

solide). 

d) Conosce le metodologie (piano cartesiano, grafici, areogrammi, percentuali). 

-OB 2 individuazione e applicazione di relazioni, proprietà, procedimenti. 
a) Individua e applica le tecniche di calcolo. 

b) Individua e applica le regole (geometriche ed algebriche). 

c) Individua e applica le tecniche di misurazione 

d) Individua e applica le diverse metodologie. 

-OB 3 Identificazione e comprensione di problemi: formulazione di ipotesi e di soluzione e 

loro verifica. 
a) Individua i dati richiesti. 
b) Schematizza i dati di un problema in modo rigoroso. 

c) Formula e verifica ipotesi risolutive servendosi anche del linguaggio letterale. 

-OB 4 comprensione ed uso dei linguaggi specifici. 
a) Sa interpretare messaggi espressi nel linguaggio matematico (grafici tabelle, simboli, segni). 

b) Sa esprimere situazioni con linguaggi appropriati (grafico, geometrico), 

c) Sa collegare e sistemare logicamente le conoscenze acquisite (proporzioni, proporzionalità, funzioni di 

proporzionalità). 

Gli obiettivi saranno verificati sui singoli alunni attraverso le prestazioni individuate dagli indicatori; queste saranno 

graduate secondo le fasce di livello e anche in funzione del progredire delle conoscenze e delle abilità degli alunni.  

 

 

 

 



METODOLOGIA 

 
I contenuti verranno sviluppati partendo dalle conoscenze dei ragazzi. Il controllo verrà effettuato attraverso discussioni con gli 

alunni oppure con rapide prove scritte. A livello operativo si procederà: 

-ponendo problemi; 
-sollecitando interventi e discussioni; 

-stimolando le capacità intuitive attraverso opportune attività; 

-sviluppando le conoscenze matematiche attraverso la risoluzione dei problemi che via via si pongono. 

Si cercherà di ridurre il più possibile la lezione frontale,di favorire le attività concrete e di limitare l'attività del docente alla fase di 

sintesi finale per consentire ai ragazzi di raccogliere i concetti base in modo organico,evitandone la dispersione. 

 

STRUMENTI 
 

Verranno riservati quattro moduli settimanali, allo svolgimento dei contenuti matematici allo scopo di fornire una strumentalità di 

base irrinunciabile. 

 Gli strumenti essenziali saranno: 

- la lezione intesa come dialogo; 

- il lavoro di gruppo limitato a particolari momenti (ricerche, esecuzione di esercizi); 

- il libro di testo da utilizzare sia per l'esecuzione di esercizi sia per brevi letture in classe; 
- semplici sussidi (figure di cartoncino, segmenti di plastica, oggetti di uso comune); 

- schede strutturate, test, lavoro domestico. 

- calcolatrice 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA 

 
La verifica dei singoli apprendimenti verrà eseguita in classe immediatamente dopo l'informazione con esercizi individuali sul 

quaderno. Scopo di questa prima verifica è valutare l'impatto che la comunicazione ha avuto sugli alunni e indirizzare gli interventi 

successivi. 

Interrogazioni alla lavagna o al posto serviranno per verificare in modo individuale e approfondito il livello dell'apprendimento 
cognitivo. Potranno essere utilizzate attività di laboratorio finalizzate alla produzione di materiale. 

A scadenza mensile verranno svolte verifiche scritte individuali, graduate relative a una o più unità didattiche, contenenti prove 

oggettive riguardanti le prestazioni richieste. Si eseguirà un costante controllo dei compiti a casa. 

 

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 

 
La valutazione delle prove scritte, orali o pratiche verrà trascritto sulla prova stessa o scritto sul diario dell’alunno.  

Facoltativamente si potrà usare un giudizio analitico in base agli obiettivi della scheda di valutazione. I risultati conseguiti dagli 

alunni verranno valutati in rapporto sia alle abilità acquisite che ai livelli di partenza. 

 

 

Metodologie e strategie didattiche da utilizzare 

Lezione frontale 



Lezione dialogata  

Discussione libera e guidata  

Lavoro di gruppo  
Insegnamento reciproco  

Laboratorio 

Uso del computer 

Impiego di linguaggi non verbali  
Uso del libro di testo  

Uso di strumenti didattici alternativi o complementari al libro di testo: computer, LIM 

Formulazione di ipotesi e loro verifica  

Percorsi autonomi di approfondimento  
Attività legate all'interesse specifico 

Valutazione frequente  

Contatto con persone e mondo esterno  

Studio individuale domestico 
Visite guidate  

Recupero e potenziamento 

Per facilitare l’apprendimento di tutti gli alunni che presenteranno delle difficoltà sono  previste le seguenti strategie: 

 semplificazione dei contenuti  

 reiterazione degli interventi didattici  

 lezioni individualizzate a piccoli gruppi (compresenze)  

 esercizi guidati e schede strutturate  

Verifiche e criteri di valutazione 

Le verifiche sistematiche saranno effettuate sugli obiettivi generali della disciplina oltre che sull’apprendimento dei suoi 

contenuti. L’indagine valutativa sarà pertanto indirizzata sulle capacità acquisite e sulle conoscenze ed i concetti. S i 

ricorrerà sia a prove in itinere, sia a prove a posteriori.  

Nel dettaglio gli strumenti di verifica utilizzati saranno i seguenti:  

Verifiche formative 

 Correzione dei compiti svolti a casa  

 Interrogazione dialogica  

 Discussione guidata  

Verifiche per Unità di apprendimento 

 Verifiche scritte (produzione, risposte a domande aperte, test a risposta multipla, domande a completamento, 

quesiti vero / falso etc.)  

 Verifiche orali  

Verifiche sommative che comprendono più Unità di apprendimento 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni sarà espressa in decimi:  

Per quanto concerne la valutazione delle verifiche i voti verranno attribuiti secondo la seguente tabella 

 



Voto Giudizio esplicito 

10 
alunno con livello di conoscenze e abilità complete e corrette, autonomo e sicuro, con apporti personali nelle applicazioni, 

anche in situazioni nuove o complesse; 

9 
alunno con livello di conoscenze e abilità complete e corrette, autonomo e sicuro nelle applicazioni, anche in situazioni 

complesse; 

8 alunno con livello di conoscenze e abilità complete, autonomo e generalmente corretto nelle applicazioni;  

7 alunno con livello di conoscenze e abilità di base, autonomo e corretto nelle applicazioni in situazioni note; 

6 alunno con livello di conoscenze e abilità essenziali, corretto nelle applicazioni in situazioni semplici e note; 

5 alunno con livello di conoscenze e abilità parziali, incerto nelle applicazioni in situazioni semplici; 

4 alunno con livello di conoscenze frammentarie e abilità di base carenti. 

 

Le valutazioni quadrimestrali, oltre che del profitto conseguito durante lo svolgimento dei vari percorsi didattici, terranno conto 
anche:  

 della peculiarità del singolo alunno  

 dei progressi ottenuti  

 dell’impegno nel lavoro a casa  

 dell’utilizzo e dell’organizzazione del materiale personale e/o distribuito  

 della partecipazione e pertinenza degli interventi  

 delle capacità organizzative  

Per un più agevole controllo dei progressi, sul registro dell’insegnante verranno usati anche voti intermedi. 

Sul registro dell’insegnante verranno segnalate e valutate la mancata esecuzione del compito domestico (C= compito non eseguito) 

e la mancanza del materiale (M= mancanza del libro di testo e/o del quaderno).  

Rapporti con le famiglie 

I rapporti con le famiglie sono curati tramite: 

 comunicazioni scritte attraverso libretto personale;  

 colloqui negli orari di ricevimento del docente;  

 colloqui durante i ricevimenti generali dell’Istituto.  

I rapporti scuola-famiglia si mantengono sul piano della fiducia e della reciproca collaborazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALGEBRA classe Terza   

Contenuti comuni 1° livello 2° livello 

Calcolo letterale 
Concetto di monomio e 

polinomio; monomi simili, 

operazioni con i monomi. 

Prodotti notevoli. Operazioni 

con i polinomi  

- Conoscere i termini relativi ai 

monomi (coefficiente, parte letterale, 

monomi simili, monomi opposti, 

grado di un monomio, ecc.) 

- eseguire la somma algebrica di 

monomi simili. Sa eseguire il 

prodotto di due monomi 

- conoscere i termini relativi ai 

polinomi (grado di un polinomio, 

polinomi ordinati, completi, ecc.) 

- eseguire somma, prodotto, 

quoziente, potenza di due monomi 

- conoscere i prodotti notevoli del 

tipo: (a+b) * (a-b) ; (a+b)
2
; (a+b)

3
  

 

- eseguire il prodotto di due polinomi 

- individuare e raccogliere il fattore 

comune in un polinomio 

Equazioni 
Proposizioni aperte ed 

equazioni. Principi di 

equivalenza delle equazioni. 

Risoluzione di equazioni di I 

grado ad una incognita con 

coefficienti interi e frazionari e 

loro verifica. Discussione di 

un’equazione di I grado ad una 

incognita. Equazioni 

determinate, indeterminate, 

impossibili. Le equazioni 

come linguaggio: risoluzione 

di problemi con equazioni  

- riconoscere in una equazione: 

termini noti, termini incogniti, I 

membro, II membro 

- applicare il I e il II principio di 

equivalenza 

- risolvere semplici equazioni di I 

grado ad una incognita a coefficienti 

interi ed eseguirne la verifica  

- comprendere l’applicazione del I° e 

II° principio di equivalenza 

- risolvere equazioni di I° grado ad 

una incognita a coefficiente frazionari 

e farne la verifica 

- riconoscere equazioni determinate, 

indeterminate, impossibili 

- risolvere problemi aritmetici e 

geometrici con l’uso di equazioni 

L’insieme R 

I numeri reali relativi come 

estensione dei numeri reali 

positivi. Osservazione e 

confronto fra gli insiemi 

numerici incontrati (N, Qa, Z, 

Q, R). Operazioni ed 

espressioni in R 

- conoscere l’insieme di 

appartenenza dei numeri naturali, 

razionali assoluti, interi relativi, 

razionali relativi 

- collocare correttamente i numeri 

interi relativi sulla retta orientata 

- confrontare i numeri interi relativi 

- eseguire le 4 operazioni con i 

numeri interi relativi 

- risolvere semplici espressioni con i 

numeri interi relativi 

- comprendere i successivi 

ampliamenti dell’insieme N 

- collocare correttamente i numeri 

razionali relativi sulla retta orientata 

- confrontare i numeri razionali 

relativi 

- eseguire tutte le operazioni con i 

numeri razionali relativi applicando le 

proprietà 

- risolvere espressioni con i numeri 

razionali relativi 

La matematica del certo e 

del probabile: 
Raccolta, organizzazione e 

rappresentazione grafica dei 

dati. 

Misure della tendenza 

centrale: media e moda 

Eventi possibili e probabili. 

Probabilità di un evento 

casuale  

- calcolare la media aritmetica di una 

serie di dati. 

- calcolare la probabilità di un evento 

casuale nella trasmissione dei 

caratteri ereditari  

- individuare l’indice di tendenza 

centrale che meglio rappresenta una 

serie di dati. 

- organizzare i dati raccolti utilizzando 

diversi tipi di grafici, anche con 

l’ausilio del computer. 

- calcolare la probabilità di un 

qualsiasi evento casuale correlato alla 

trasmissione dei caratteri ereditari 

GEOMETRIA classe Terza 

Contenuti comuni 1° livello 2° livello 



TEOREMA DI PITAGORA 
Vedi classe seconda 

  

IL CERCHIO 
Vedi classe seconda  

    

LA GEOMETRIA NELLO 

SPAZIO: 
Posizione reciproca fra rette e 

piani. 

 I poliedri: calcolo della 

superficie, volume e (peso) del 

parallelepipedo rettangolo, 

del prisma retto, del cubo, 

della piramide retta 

quadrangolare regolare e il loro 

sviluppo nel piano. 

I solidi di rotazione: sviluppo 

nel piano e calcolo della 

superficie, del volume e del 

peso del cilindro e del cono. 

- individuare le facce, gli 

spigoli, i vertici di un 

parallelepipedo rettangolo e 

del cubo. 

- disegnare lo sviluppo in 

piano di un parallelepipedo 

rettangolo e di un cubo e 

calcolarne le misure della 

superficie totale e del volume. 

- conoscere gli enti fondamentali 

nello spazio tridimensionale e le 

relazioni tra essi. 

- definire e descrivere una figura 

tridimensionale e le relazioni tra i 

suoi elementi 

- disegnare un solido di rotazione 

data la figura piana generatrice. 

- riconoscere la figura piana 

generatrice di un solido di 

rotazione. 

- conoscere e comprendere il 

concetto di volume e di solidi 

equivalenti (Peso). 

- risolvere problemi complessi 

sull'area della superficie laterale, 

totale e sul volume. 

- usare con sicurezza le opportune 

unità di misura. 

LA GEOMETRIA 

ANALITICA: 

Il riferimento cartesiano 

ortogonale. Distanza fra punti 

del piano.  

I poligoni nel piano cartesiano.  

Le equazioni della retta, 

dell'iperbole e della parabola. 

Rette parallele e 

perpendicolari. 

Intersezione di due rette. 

- disegnare nel riferimento 

cartesiano ortogonale un 

poligono di cui sono date le 

coordinate cartesiane dei 

vertici e calcolarne la misura 

del perimetro e dell'area.  

- conoscere ed applicare il 

procedimento di calcolo della 

distanza tra due punti nel piano 

cartesiano. 

- disegnare un poligono nel piano 

cartesiano ortogonale e descriverne 

le proprietà. 

- conoscere e comprendere 

l'equazione di una retta generica. 

- conoscere il significato di 

coefficiente angolare. 

- determinare l'equazione di una 

retta date le coordinate di due punti 

appartenenti alla retta. 



 



 


