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METODOLOGIA

Metodi Strumenti Verifiche
 Lezioni frontali
 Lezioni frontali interattive
 Esercitazioni guidate in 

classe
 Discussione guidata con il 

gruppo classe
 Lavori di gruppo e 

individuali

 Libro di testo
 Lavagna tradizionale
 L.I.M. (lavagna 

interattiva multimediale)
 Dispense

 Formative in itinere
 Valutazione dell'impegno e 

del coinvolgimento 
quotidiano

 Verifiche scritte
 Verifiche orali

CRITERI DI VALUTAZIONE

VERIFICHE SCRITTE: ad ogni esercizio verrà assegnato un punteggio (scritto nel testo della 
verifica). La valutazione del punteggio ottenuto terrà conto della correttezza del procedimento, della
gravità degli errori di calcolo commessi e del linguaggio formale.

VERIFICHE ORALI: per le verifiche orali si fa riferimento alla seguente griglia.

VALUTAZIONE ORALE

Conoscenze, competenze e
capacità

Livello Voto

Pochissime conoscenze, incapacità di
applicazione, incapace di analisi e

sintesi, proprietà di linguaggio
gravemente carente.

Pessimo 1/2

Poche conoscenze, applicazioni con
gravi errori, minime capacità di

analisi e sintesi, proprietà di
linguaggio carente.

Gravemente insufficiente 3



Poche conoscenze, applicazioni con
errori lievi e gravi, capacità di analisi

e sintesi parziali e imprecise,
proprietà di linguaggio carente.

Insufficiente 4

Conoscenze superficiali, e
mnemoniche, semplici applicazioni

con errori non gravi, capacità di
analisi e sintesi incomplete, proprietà
di linguaggio non sempre adeguata.

Mediocre 5

Conoscenze essenziali, applicazioni
semplici senza errori, analisi e  sintesi

limitate al minimo, proprietà di
linguaggio adeguata ma povera.

Sufficiente 6

Conoscenze complete ma non
approfondite, imprecisione in

applicazioni complesse, capacità di
analisi e sintesi adeguate, proprietà di

linguaggio adeguata.

Discreto 7

Conoscenze complete e approfondite,
applicazioni complesse seppur con

qualche imprecisione, buone capacità
di analisi e sintesi, linguaggio

adeguato.

Buono 8

Conoscenze complete e approfondite,
applicazioni complesse seppur con

imprecisioni di forma, analisi e sintesi
complete. Ricca proprietà di

linguaggio.

Distinto 9

Ampie conoscenze approfondite,
applicazioni complesse in vari

contesti e senza errori, analisi e sintesi
complete, ottima proprietà di

linguaggio

Ottimo 10

CONTENUTI

CLASSE 1C

MODULO CONOSCENZE ABILITA' TEMPI

Modulo 1: I 
numeri naturali
e interi 

- I numeri naturali e interi e loro 
ordinamento sulla retta orientata
- Operazioni in N e Z e relative 
proprietà
- Concetto di potenza e proprietà
delle potenze
- m.c.m. e M.C.D.

- Saper risolvere espressioni 
con le 4 operazioni in N e Z
- Saper risolvere espressioni 
con le proprietà delle potenze 
in N e Z
-Saper scomporre in fattori i 
numeri e calcolare m.c.m. E 
M.C. D tra essi

Ottobre/Novemb
re

Modulo 2: I 
numeri 
razionali e 
reali 

- Gli insiemi Q e R 
- Significato di frazione, 
ordinamento sulla retta reale, le 
4 operazioni con le frazioni
- potenze con esponente 
negativo

- Rappresentare le frazioni 
sulla retta reale
-Risolvere espressioni in Q 
con le 4 operazioni
-Saper operare con potenze 
con esponente negativo

Novembre/Dice
mbre



- numeri decimali 
- proporzioni e percentuali

- Saper calcolare la frazione 
generatrice di un numero 
decimale
- risolvere problemi con 
proporzioni e percentuali

Modulo 3: 
Calcolo 
letterale

-I monomi: definizione, 
proprietà, operazioni
-I polinomi: definizione, 
proprietà, operazioni
-Prodotti notevoli

- Saper risolvere operazioni 
con monomi
- Calcolo di m.c.m. e M.C.D 
tra monomi 
- Saper operare con i 
polinomi
- Applicare il calcolo letterale
a problemi di tipo algebrico o
geometrico.
-Saper riconoscere ed 
applicare i prodotti notevoli

Dicembre/Genna
io

Modulo 4: 
Equazioni e 
disequazioni 
lineari

- Equazioni lineari e principi 
d'equivalenza
- disequazioni lineari e metodi 
di rappresentazione delle 
soluzioni

- Saper risolvere equazioni di 
primo grado, e saperne 
verificare la soluzione
-saper distinguere equazioni 
determinate, indeterminate, 
impossibili
- Saper applicare le equazioni
alla risoluzione di problemi di
tipo algebrico o geometrico
- Saper risolvere disequazioni
lineari e saper rappresentare 
le soluzioni come intervalli di
R

Febbraio

Modulo 5: 
Scomposizione
in fattori 

-Divisione tra polinomi: in 
colonna e mediante la regola di 
ruffini
-Scomposizione in fattori: 
raccoglimento, totale, parziale, 
tramite prodotti notevoli, 
metodo di ruffini
-m.c.m.  e M.C.D.  tra polinomi 

-Saper effettuare divisioni tra 
polinomi individuandone 
chiaramente quoziente e resto
- Saper individuare ed 
applicare i metodi di 
scomposizione adatti al 
polinomio in oggetto.
- Applicare la scomposizione 
in fattori dei polinomi al 
calcolo di m.c.m. e M.C.D. 
tra essi

Marzo/Aprile

Modulo 6: 
Frazioni 
algebriche ed 
equazioni 
fratte

- Concetto di frazione algebrica 
e condizioni d'esistenza
- Semplificazione e operazioni 
con frazioni algebriche
- Equazioni fratte

-Capire il significato e 
l'importanza delle C.E.
-Saper operare con le frazioni
algebriche: semplificazione e 
le 4 operazioni
- Saper utilizzare le tecniche 
acquisite per risolvere 
equazioni fratte 

Aprile 
/maggio/giugno

Modulo 7: -Enti geometrici principali - Saper riconoscere i Da gennaio a 



elementi di 
geometria

-Triangoli e criteri di 
congruenza

principali enti geometrici 
fondamentali
- Saper risolvere problemi 
applicando i criteri di 
congruenza e i teoremi. 

giugno

OBIETTIVI MINIMI:

• Saper risolvere semplici espressioni con le 4 operazioni in N, Z, Q
• Saper calcolare m.c.m. e M.C.D tra 2 numeri 
• Saper applicare le proprietà delle potenze in contesti semplici
• Saper risolvere semplici espressioni polinomiali e sapere i principali prodotti notevoli 

(quadrato di un binomio, somma per differenza)
• Saper scomporre semplici polinomi mediante raccoglimento totale e parziale,  riconoscendo 

i principali prodotti notevoli e con l'uso di Ruffini.
• Saper eseguire semplici operazioni con le frazioni algebriche, individuando correttamente le 

C.E.
• Saper risolvere semplici equazioni di primo grado e fratte e semplici disequazioni lineari


