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1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di classe. 

 

Si vuole precisare che la programmazione viene stesa adottando uno schema verticale ma, per natura 

della disciplina, sono continui i richiami e gli approfondimenti di temi già trattati. 

 

UNITÀ COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Uda n°1: calcolo 

numerico 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure di calcolo 

aritmetico e algebrico 

rappresentandole anche 

in forma grafica. 

Individuare le strategie 

appropriate per la 

risoluzione dei problemi. 

 

Aritmetica e algebra 

Utilizzare le 

procedure del calcolo 

aritmetico (a mente, 

per iscritto, a 

macchina) per 

calcolare espressioni 

aritmetiche e risolvere 

problemi; operare con 

i numeri interi e 

razionali e valutare 

l’ordine di grandezza 

dei risultati.  

Calcolare semplici 

espressioni con 

potenze.  

Utilizzare 

correttamente il 

concetto di 

approssimazione. 

Aritmetica e algebra 

I numeri: naturali, 

interi, razionali, sotto 

forma frazionaria e 

decimale e, in forma 

intuitiva, reali; 

ordinamento e loro 

rappresentazione su 

una retta. Le operazioni 

con i numeri interi e 

razionali e loro 

proprietà.  

Potenze. 

Rapporti e percentuali. 

Approssimazioni. 

La notazione 

scientifica. 

 

Uda n°2: calcolo 

letterale 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure di calcolo 

aritmetico e algebrico 

rappresentandole anche in 

forma grafica. 

Algebra 

Padroneggiare l’uso 

della lettera come 

mero simbolo e come 

variabile; eseguire 

Algebra 

Le espressioni letterali 

e i polinomi. 

Operazioni con i 

polinomi. 

 



Individuare le strategie 

appropriate per la 

risoluzione dei problemi. 

Analizzare 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. 

 

operazioni con i 

polinomi. 

 

Relazioni e funzioni 

Risolvere semplici 

equazioni e 

disequazioni di primo 

grado. 

Rappresentare sul 

piano cartesiano la 

funzione lineare 

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏. 

Risolvere problemi 

che implicano l’uso di 

equazioni e 

disequazioni di primo 

grado anche per via 

grafica, collegati con 

altre discipline e 

situazioni di vita 

ordinaria, come primo 

passo verso la 

modellizzazione 

matematica. 

Relazioni e funzioni 

Equazioni e 

disequazioni di primo 

grado. 

Il metodo delle 

coordinate: il piano 

cartesiano.  

La funzione lineare e la 

relativa 

rappresentazione 

grafica. Collegamento 

con il concetto di 

equazione lineare.  

Funzioni di 

proporzionalità diretta 

ed inversa. 

Uda n°3: Figure nel 

piano 

 

Confrontare e analizzare 

figure geometriche, 

individuando invarianti e 

relazioni. 

Geometria 

Eseguire costruzioni 

geometriche 

elementari utilizzando 

la riga e il compasso 

e/o strumenti 

informatici. 

Porre, analizzare e 

risolvere problemi del 

piano, utilizzando le 

proprietà delle figure 

geometriche. 

Comprendere che 

cos’è una 

dimostrazione. 

 

Geometria 

Gli enti fondamentali 

della geometria e il 

significato dei termini 

postulato, assioma, 

definizione, teorema, 

dimostrazione.  

Nozioni fondamentali 

di geometria del piano.  

Le principali figure del 

piano. 

Il piano euclideo: 

relazioni tra rette, 

congruenza di figure, 

poligoni e loro 

proprietà.  

Uda n°4: Dati e 

previsioni 

Analizzare dati e 

interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con 

l’ausilio di 

Dati e previsioni 

Raccogliere, 

organizzare e 

rappresentare un 

insieme di dati. 

Dati e previsioni 

Dati, loro 

organizzazione e 

rappresentazione.  



rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di 

tipo informatico. 

Calcolare i valori 

medi. 

 

Le principali 

rappresentazioni 

grafiche.  

Valori medi e misure di 

variabilità. 

Ogni trattazione prevede l’applicazione di quanto appreso alla realtà mediante problemi del cittadino 

e lo svolgimento di esercizi di tipo Invalsi. 

Nell’ambito dell’Uda n°3 la classe seguirà un corso di Geogebra organizzato da UniFe. 

2.  ATTIVITÀ TRASVERSALI 

Verranno svolte le attività relative alle UDA trasversali secondo le modalità previste nella 

programmazione del Consiglio di Classe.  

3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI  

Conoscenze minime 

 Aritmetica e algebra 

Gli insiemi numerici e operazioni. 

Monomi, polinomi e operazioni. 

 Geometria 

Nozioni fondamentali e principali figure del piano. 

 Relazioni e funzioni 

Equazioni e disequazioni di primo grado.  

Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano. 

 Dati e previsioni 

I principali valori medi: media aritmetica, moda e mediana. 

Abilità minime 

 Aritmetica e algebra 

Saper eseguire correttamente le operazioni con i numeri naturali, interi relativi, razionali. 

Saper risolvere semplici espressioni. 

Sapere eseguire le operazioni tra monomi e polinomi applicando (con l'ausilio di algoritmi e 

schemi operativi) le regole di calcolo letterale. Saper risolvere semplici espressioni. 

 Geometria 

Riconoscere le principali figure geometriche del piano e le loro proprietà. 

Saper rappresentare segmenti, angoli e semplici figure geometriche sul piano cartesiano. 

 Relazioni e funzioni 

Saper risolvere semplici equazioni e disequazioni numeriche intere di 1° grado. 

 Dati e previsioni 

Saper calcolare: media aritmetica, moda e mediana di un insieme di dati. 

 



4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E 

EXTRACURRICOLARI / MODALITÀ DI RECUPERO 

Il recupero disciplinare si realizzerà in itinere attraverso la correzione individualizzata scritta e/o orale 

di elaborati e/o delle performance orali degli studenti, la riproposizione anche in forma semplificata 

dei contenuti per cui lo studente abbia mostrato lacune, l’esecuzione in classe o a casa di schede ed 

esercitazioni relativamente agli argomenti in cui sono state rilevate carenze.  

Per gli studenti con BES sono previsti gli strumenti dispensativi e compensativi predisposti nei PDP 

dal Consiglio di Classe.  

Si cercherà, inoltre, di stimolare e curare il più possibile le eccellenze mediante lavori in team, attività 

di peer to peer, personalizzazione e compiti di realtà.  

Alla luce delle indicazioni presenti nei singoli PFI, le attività di recupero potranno prevedere 

adattamenti ai fini della personalizzazione. 

Saranno eventualmente attivati corsi di recupero nelle forme e nei tempi stabiliti dal Collegio dei 

Docenti. Saranno previsti, inoltre, interventi di recupero o di potenziamento con la metodologia 

didattica delle classi aperte per classi parallele. 

Per le attività extracurricolari si fa riferimento ai singoli PFI. 

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO E STRUMENTI DI LAVORO 

La programmazione è declinata in moduli di lavoro, durante lo svolgimento dei quali, generalmente, 

sono previste prove orali e, alla loro conclusione si somministrerà una prova scritta per la verifica 

delle conoscenze e abilità conseguite. Si attivano sin da subito iniziative atte a rafforzare e coadiuvare 

in itinere allievi con DSA o BES che raggiungono con difficoltà gli obiettivi minimi. Le azioni di 

recupero ed inclusione degli elementi fragili si svilupperanno mediante attività di peer to peer e di 

cooperative learning informale. 

Gli interventi didattici saranno svolti mediante le modalità e gli strumenti di seguito riportati, 

prediligendo, ove possibile, una didattica laboratoriale. 

Metodologie Conversazione guidata, lezione dialogata e 

frontale, learning by doing, flipped classroom, 

cooperative learning informale, esercitazioni. 

Strumenti Sussidi didattici audiovisivi, computer, LIM, 

monitor multi-touch, libri interattivi, libri di 

testo, quaderno, GeoGebra, banca dati delle 

prove INVALSI, appunti e schemi elaborati dal 

docente. 

 

La docente dovrà chiarire la propria offerta formativa, motivare gli interventi didattici ed esplicitare 

le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione; avrà cura di predisporre l’itinerario 

didattico in modo da mettere in luce analogie e connessioni tra argomenti appartenenti a temi diversi 

allo scopo di realizzarne l’integrazione e di facilitarne la comprensione.  



Gli argomenti verranno trattati sia proponendo situazioni problematiche sulle quali l'allievo dovrà 

lavorare per giungere a formulare un modello matematico da risolvere nei compiti di realtà sia 

attraverso la lezione frontale. Si darà ampio spazio alle esercitazioni sia per gruppi che singole. 

Si riserva di adattare le metodologie alla luce dei singoli PFI. 

6. MODALITÀ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  

Gli strumenti per la verifica e la valutazione della programmazione consisteranno in prove strutturate, 

semi-strutturate, test espositivi, test anche online, questionari a risposta aperta e/o chiusa, sintesi, 

interrogazioni orali, produzioni autonome, prove comuni, interventi durante le discussioni, cura del 

materiale. Per ogni prova saranno esplicitati gli obiettivi minimi, individuati dal Dipartimento di 

matematica, e si utilizzeranno criteri di valutazione secondo gli indicatori stabiliti nel Piano 

dell’offerta Formativa dell’Istituto. 

Le verifiche scritte si effettueranno al termine di una o più unità didattiche. Il numero di verifiche, tra 

scritte e orali, sarà di almeno quattro per quadrimestre. 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto del conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari in termini di 

acquisizione di competenze, abilità e conoscenze. 

La valutazione complessiva degli alunni terrà conto, oltre che dei risultati delle verifiche orali e 

scritte, del loro impegno e del loro interesse, della loro partecipazione e del loro senso di 

responsabilità nei confronti dell’attività didattica, del rispetto delle consegne, dell’impegno 

dimostrato nello svolgimento dei compiti a casa e nella tenuta ordinata del quaderno contenente gli 

appunti della lezione e gli esercizi svolti, della progressione nell’apprendimento. 

I livelli di valutazione verranno stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di Collegio 

Docenti e di Dipartimento Disciplinare. 

 

Ferrara, 08/11/2022                                                                                   La docente  

                                                                                                                   Prof.ssa Giulia Bolzonaro 
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