
 
  
 
 

Classe 1D 
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ATTIVITÀ SVOLTA di MATEMATICA 
Docente: L. M. Genovese 

  A. S. 2019/20 
 
Competenze 
[A] Utilizzare tecniche e procedure di calcolo 
[B] Confrontare ed analizzare figure geometriche individuando invarianti e relazioni 
[C] Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
[D] Analizzare dati e interpretarli svilppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazione specifiche di tipo informatico 

 
CALCOLO NUMERICO 

CONTENUTI  ABILITA' COMPE 
TENZE 

SAPERI ESSENZIALI 

Insiemistica; 
insieme N dei 
numeri naturali 
 
Calcolo numerico 
(insiemi Z e Q) 
 
Calcolo 
approssimato 

• Conoscere e saper utilizzare i principali 
simboli del linguaggio insiemistico 

• Saper operare nell'insieme dei numeri 
naturali; in particolare: recuperare con 
consapevolezza le conoscenze della scuola 
primaria (tabelline, algoritmi manuali delle 
operazioni) 

• Saper enunciare le principali proprietà delle 
operazioni tra numeri naturali, interi, 
razionali, e saperle utilizzare 
consapevolmente 

• saper scomporre un numero naturale in 
fattori primi; saper calcolare massimo comun 
divisore e minimo comune multiplo di due o 
più numeri naturali 

• saper ordinare numeri razionali e saperli 
rappresentare su una retta 

• saper eseguire operazioni tra numeri 
razionali espressi in forma frazionaria 

• saper definire la potenza nel caso generale e 
nei casi particolari notevoli 

• saper enunciare ed utilizzare le proprietà 
delle potenze  

• saper riconoscere la corrispondenza tra 
frazione e numero decimale finito, periodico 
semplice, periodico misto 

• saper passare dalla forma frazionaria alla 
rappresentazione decimale di un numero 
razionale, e viceversa 

• saper esprimere rapporti in termini 
percentuali 

• saper eseguire semplici calcoli approssimati, 
in particolare, in notazione scientifica 

[A] 
[C] 
[D] 

 
 

• saper enunciare le 
proprietà delle 
operazioni tra numeri 
relativi 

• saper stabilire la 
corrispondenza tra i 
punti della retta 
numerica e i numeri 
relativi 

• saper operare con i 
numeri interi relativi 

• saper effettuare il 
confronto tra frazioni 

• saper stabilire la 
corrispondenza tra i 
punti della retta 
numerica ed i numeri 
razionali 

• saper enunciare le 
proprietà delle 
operazioni tra numeri 
razionali 

• saper operare con i 
numeri razionali 

• saper associare ad una 
frazione la 
rappresentazione 
decimale del 
corrispondente numero 
razionale 

 



CALCOLO LETTERALE 

CONTENUTI  ABILITA' COMPE 
TENZE 

SAPERI ESSENZIALI 

Monomi e 
polinomi 
 
Fattorizzazion
e di polinomi 
 
 

• Saper riconoscere un monomio, 
saperne riconoscere la forma canonica; 
saper portare un monomio alla sua 
forma canonica con l'uso consapevole 
delle proprietà delle operazioni 

• Saper riconoscere un polinomio, 
saperne riconoscere una forma 
canonica e la forma canonica ridotta; 
saper portare un polinomio alla sua 
forma canonica ridotta con l'uso 
consapevole delle proprietà delle 
operazioni 

• saper scomporre un polinomio in fattori 
irriducibili nei casi semplici: 
raccoglimento totale,  
raccoglimento parziale,  
prodotti notevoli: 
differenza di quadrati,  
quadrati di binomio. 
 

[A] 
[C] 
[D] 

 
 

Monomi 
1. saper riconoscere un 

monomio 
2. saper portare un monomio 

nella forma canonica 
ridotta (in seguito f.c.r.) 
utilizzando le proprietà 
formali delle operazioni 

3. saper calcolare M.C.D. e 
m.c.m. tra monomi  

Polinomi 
1. saper riconoscere un 

polinomio 
2. saper portare un polinomio 

nella f.c.r. utilizzando le 
proprietà formali delle 
operazioni 

3. saper sviluppare prodotti 
notevoli di uso frequente 

4. saper fattorizzare polinomi 
nei casi più semplici 
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DOCENTE: Genovese Loredana Marialuisa 	
 
MATERIA: Matematica	
 

ATTIVITA’ DIDATTICHE NON SVOLTE rispetto alle progettazioni di inizio anno e ritenute necessarie 
ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva	

Lo svolgimento dell’attività didattica programmata è stato inficiato da diversi fattori: nomina del docente avvenuta solo in 
data 12/10/19, agitazioni studentesche e, soprattutto, l’emergenza sanitaria dovuta a COVID-19. A seguito dell’emergenza 
sanitaria, il dipartimento di matematica ha stabilito di perseguire soltanto gli obiettivi minimi tralasciando gli 
approfondimenti e quelle parti di programma non funzionali al prosieguo del percorso didattico.  
 

Rispetto alla programmazione iniziale non sono state svolte: le Frazioni algebriche, i fondamenti di geometria euclidea, i 
criteri di congruenza dei triangoli e le equazioni di primo grado. 

 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CORRELATI NON RAGGIUNTI: (indicare in modo sintetico gli 
obiettivi di apprendimento per la classe che non è stato possibile raggiungere rispetto alla programmazione 
originaria, in conseguenza della sospensione delle attività didattiche in presenza)	
 

• Determinare le condizioni di esistenza di una frazione algebrica e semplificare espressioni contenenti frazioni 
algebriche. 

• Riconoscere gli oggetti fondamentali della geometria.  
• Conoscere i criteri di congruenza dei triangoli e relative proprietà. 
• Saper risolvere equazioni di primo grado numeriche intere e saperle utilizzare per la soluzione di semplici 

problemi 
 
 
 
SPECIFICHE STRATEGIE PER L’INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI:	
 
MODALITA’	
 
Il recupero delle competenze che non è stato possibile raggiungere più essere fatto in itinere senza bisogno di attività di 
recupero supplementari. 
 
 
METODOLOGIE (Cooperative learning, Problem solving, Lavori di gruppo, Didattica laboratoriale, Peer 
education, Discussione guidata, Elaborazione/uso mappe concettuali, Altro ______________________)	
Adottare Cooperative Learning e Discussione guidata per mantenere vivo l’interesse della classe e l’Elaborazione/uso di 
mappe concettuali e la flipped classroom per sviluppare il senso di autonomia. 
 
 
TEMPI PREVISTI PER L’INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI	
 
 
● Primo periodo didattico (Trimestre/Quadrimestre) 	
 
 

Il docente 
L.M.	Genovese	


