
DIPARTIMENTO

LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE “ARCHIMEDE”
MESSINA

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA INFORMATICA

PROGETTAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE

A .S. 2019/2020

DISCIPLINA: Matematica e Informatica 

INDIRIZZO: Liceo Scientifico – Liceo Scientifico Potenziamento Biomedico – Liceo Scientifico Potenziamento Discipline

Stem – Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate

CLASSI: PRIME

N. ORE SETTIMANALI NELLA CLASSE: 5

Conoscenze Competenze Abilità

 Linguaggio dell’insiemistica.

 Logica matematica: 
proposizioni, operazioni e 
proprietà.

 Relazioni-funzioni.

 Insiemi numerici N, Z, Q, R: 
confronto, operazioni e 
relative proprietà; potenze e 
relative proprietà; M.C.D. e 
m.c.m.

 Calcolo letterale; monomi 
(operazioni), polinomi 
(operazioni e scomposizioni); 
frazioni algebriche 
(operazioni).

 Equazioni lineari: identità ed 
equazioni; principi di 
equivalenza; classificazione 
delle equazioni.

 Equazioni in due variabili. 
Sistemi di equazioni. Principi 
di equivalenza. Metodi 
risolutivi

 Utilizzare le tecniche e le
procedure del calcolo
aritmetico e algebrico,

rappresentandole anche in
forma grafica.

 

 Operare con gli insiemi.

 Riconoscere se una legge è 
una operazione in un 
determinato insieme.

 Applicare le proprietà di una 
operazione.

 Riconoscere le precedenze 
nell’ambito di una 
espressione.

 Saper trasformare un numero
in base diversa da 10.

 Scrivere un numero in forma 
polinomiale.

 Comprendere ed utilizzare 
consapevolmente il calcolo 
numerico e algebrico.

 Risolvere e riconoscere 
equazioni lineari, intere, fratte
e letterali

 Risolvere e rappresentare 
sistemi lineari di due 
equazioni in due incognite.

 Utilizzare modelli algebrici 
per la risoluzione di semplici 
problemi.

 Formalizzare situazioni
problematiche (dal linguaggio

naturale al modello
matematico).

 Rappresentare relazioni.

 Riconoscere relazioni di 
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equivalenza e di ordine.

 Riconoscere funzioni
particolari

 Enti fondamentali della 
geometria. Significato dei 
termini: assioma, teorema, 
definizione.

 Figure piane: triangoli. 
Classificazioni, proprietà, 
costruzioni, criteri di 
congruenza, relazioni tra 
elementi dei triangoli.

 Perpendicolarità e 
parallelismo: definizioni, 
criteri di parallelismo. 
Assioma di Euclide.

 Quadrilateri: definizione, 
proprietà, criteri.

 Elementi di goniometria.

 Relazioni fra gli elementi di 
un triangolo rettangolo

 Confrontare ed analizzare
figure geometriche

individuando in varianti e
relazioni.

 Riconoscere i principali enti, 
figure e luoghi geometrici e 
descriverli con linguaggio 
naturale.

 Riconoscere ed applicare le 
proprietà dei triangoli e i 
criteri di congruenza.

 Rappresentare figure 
geometriche.

 Riconoscere e applicare le 
proprietà di particolari 
quadrilateri.

 Capacità di dedurre, 
mediante passaggi logici, 
determinate conseguenze da 
premesse note.

 Rappresentazioni delle 
funzioni goniometriche.

 Risoluzione  dei  triangoli
rettangoli

 Le fasi risolutive di un 
problema e loro 
rappresentazione con 
diagrammi.

 Tecniche  risolutive  di  un
problema  che  utilizzano
frazioni,  proporzioni,
percentuali,  formule
geometriche ed equazioni.

 Individuare le strategie
appropriate per la soluzione

di problemi.

 Individuare gli elementi 
essenziali di un problema.

 Individuare strategie 
risolutive.

 Individuare e utilizzare 
modelli matematici idonei per 
la risoluzione di problemi.

 Problematizzare

 Strutturare procedimenti
risolutivi, utilizzando il

sistema ipotetico-deduttivo.

 Impostare,  risolvere  e
discutere  problemi,
utilizzando  procedure,
proprietà e modelli.

 Strutturare procedimenti 
risolutivi, utilizzando il 
sistema ipotetico-deduttivo

 Funzioni. 

 Le fasi risolutive di un 
problema e loro 

 Analizzare i dati e interpretarli
sviluppando deduzioni e
ragionamenti sugli stessi

anche con l’ausilio di

 Rappresentare particolari 
funzioni lineari e non lineari.

 Raccogliere, organizzare e 
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rappresentazione con 
diagrammi.

 Principali rappresentazioni di 
un oggetto matematico.

 Tecniche risolutive di un 
problema che utilizzano 
frazioni, proporzioni, 
percentuali, formule 
geometriche, equazioni.

 Semplici applicazioni che 
consentono di creare, 
elaborare un foglio 
elettronico.

 Geogebra – Derive - Excel

rappresentazioni grafiche,
usando, consapevolmente, gli

strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da

applicazioni specifiche di tipo
informatico

rappresentare un insieme di 
dati.

 Rappresentare classi di dati 
mediante istogrammi e 
diagrammi a torta.

 Leggere e interpretare tabelle
e grafici in termini di 
corrispondenza tra elementi 
di due insiemi.

 Riconoscere una relazione 
tra variabili, in termini di 
proporzionalità diretta o 
inversa e formalizzarla 
attraverso una funzione 
matematica.

 Rappresentare sul piano 
cartesiano il grafico di una 
funzione.

 Uso di software adeguati

Competenze minime

 utilizzare le  tecniche e le procedure di  calcolo  relative a insiemi numerici,  monomi,  polinomi  (compresa la
scomposizione), frazioni algebriche

 risolvere equazioni e sistemi di primo grado
 ricavare formule inverse
 risolvere semplici problemi
 riconoscere, classificare e operare con gli elementi geometrici
 analizzare dati e dedurre semplici proprietà anche con l'ausilio di strumenti informatici
 operare con funzioni lineari e le fondamentali funzioni circolari

Conoscenze minime

 Aritmetica e Algebra.  Insiemi N,Q, Z, R.  Calcolo letterale, monomi, polinomi. Scomposizione di un polinomio in
fattori. Frazioni algebriche. 

 Geometria euclidea. Concetti primitivi e postulati; segmenti; angoli. Triangoli e poligoni. Elementi di goniometria
e funzioni goniometriche elementari. Perpendicolarità e parallelismo. Relazioni tra gli elementi di un triangolo e
di un poligono. Quadrilateri particolari. Corrispondenza parallela di Talete e teorema relativo. 

 Relazioni  e  funzioni. Teoria  degli  insiemi.  Semplici   relazioni  e  funzioni.  Equazioni  di  primo  grado  e  loro
risoluzione. Risoluzione di problemi mediante equazioni di primo grado.

 Dati e previsioni. Elementi di statistica descrittiva. 

METODOLOGIE

 Lezione frontale  Apprendimento cooperativo

 Discussione guidata  Attività laboratoriali

 Problem solving

Altro: (specificare)

CRITERI DI VALUTAZIONE e griglie di misurazione per ogni tipologia di verifica (scritto, orale, …)

Nella valutazione si terrà conto della situazione di partenza dell’allievo, delle capacità di analisi, di rielaborazione ed 
esposizione, dei livelli di apprendimento conseguiti, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo.
Per la valutazione delle prove scritte e orali verrà utilizzata la griglia allegata.

Messina, 09/09/2019
Il Coordinatore

prof.ssa Filippa Vadalà 
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SCHEDA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE DI MATEMATICA E INFORMATICA

INDICATORI DESCRITTORI
PUNTEGGIO
 PARZIALE

CAPACITA’

Rielabora   in  modo  personale  le  conoscenze  acquisite  in  ambito
pluridisciplinare.

10 - 9

E’ capace di  analizzare e sintetizzare in modo corretto le informazioni  e di
studiare in modo autonomo. 

8 -7

Effettua operazioni di analisi e sintesi corrette, ma non approfondite. 6 - 5

Effettua analisi e sintesi scorrette e disorganiche. 4

Non effettua analisi, non effettua sintesi. 1 2 3

CONOSCENZE

Conosce  i  contenuti  in  modo  completo,  approfondito  personalizzato  e
originale. Si serve di terminologie specifiche.

10 - 9

Conosce  i  contenuti  in  modo  completo  e  approfondito.  Utilizza  una
terminologia adeguata.

8 - 7

Conosce i contenuti limitatamente agli elementi fondamentali. 6 - 5

Conosce i contenuti in modo frammentario e disorganico 4

Non  conosce  i  contenuti.  Non  conosce  la  terminologia  essenziale  della
disciplina.

1 2 3

COMPETENZE

Applica le conoscenze in modo originale e autonomo. Stabilisce relazioni in
ambito disciplinare e pluridisciplinare.

10 - 9

Applica  autonomamente  le  conoscenze  anche  in  situazioni  complesse,
individuandone le correlazioni.

8 - 7

Applica le conoscenze in modo sostanzialmente corretto in situazioni semplici. 6 - 5

Applica le conoscenze in forma scorretta e disorganica 4

Non si applica in situazioni standard. Non si conforma ad una traccia data 1 2 3

Le prove scritte a risposta multipla con una sola risposta corretta o quesiti del tipo vero o falso saranno valutate come
segue: 0 punti risposta non data o errata; 1 punto risposta corretta. Le prove scritte a risposta multipla con più risposte
corrette saranno valutate come segue: 0 punti risposta non data o errata; 0,25 per ogni risposta corretta.

INTERVALLO DI
CORRISPONDENZA

IN  %

VOTO

94 % - 100 % 10

85 % – 93 % 9

75 % - 84 % 8

65 % - 74 % 7

55 % - 64 % 6

45 % - 54 % 5

35 % - 44 %      4      

0 % - 34 % 3  2  1
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