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Materia: Matematica 
La classe La classe era inizialmente composta da 16 allievi di diversa 

etnia; la frequenza di alcuni 

alunni è stata poco regolare e per alcuni di loro si è superato 

il monte ore previsto e al 

termine dell’anno scolastico n.3 alunni hanno interrotto la 

frequenza arrivando a fine anno 

ad un totale di n.13 alunni frequentanti. La classe era 

inizialmente molto rumorosa e poco 

attenta ma durante il corso dell’anno, è diventata più attenta 

e partecipe. É stato 

possibile effettuare alcuni esperimenti di laboratorio ed 

esercitazioni pratiche in generale 

la classe ha risposto positivamente a questo tipo di attività. In 

generale, quasi tutta la 

classe ha raggiunto al termine del percorso un livello di 

preparazione più che sufficiente. 

Non si sono mai evidenziati problemi disciplinari di rilievo . 

Ore settimanali 4 ore/sett 
 

Accoglienza Le prime due ore di lezione sono state dedicate 

all'accoglienza e alla presentazione del nuovo anno. Dopo 

essermi presentato alla classe e dopo aver conosciuto i nuovi 

alunni, ho illustrato loro, per sommi capi, gli argomenti che 

saranno trattati durante l'anno e l'importanza di una continua 

costanza allo studio e alle attività scolastiche e al rispetto 

delle regole. 
Livelli di partenza La classe dimostra di non ricordare praticamente nulla circa il 

programma svolto alle medie, salvo qualche raro caso; si 

mostra, comunque, interessata e partecipe alla lezione. 

Relativamente al comportamento la classe nella quasi totalità 

ha assunto un atteggiamento sufficientemente rispettoso e 

partecipe alla lezione. 
Interventi di recupero iniziali La verifica sui prerequisiti è stata effettuata tramite colloqui 

orali durante le prime settimane di lezione. I concetti 

principali, relativi al programmazione, saranno richiamati di 

volta in volta quando questo risulterà necessario. 
Obiettivi trasversali Si farà riferimento a quanto si deciderà nel corso della 

riunione per assi culturali. 

 

 

 

CONTENUTI 

Unità di Apprendimento 1: Insiemi numerici(N,Z,Q,R) Periodo: sett – ott 
 



  

Unità di Apprendimento 2: Espressioni algebriche e calcolo 

letterale 
Periodo: ott -  nov - dic 

  

Unità di Apprendimento 3: Monomi e operazioni coi monomi  Periodo: gen.. 
 

  

Unità di Apprendimento 4: Polinomi e equazioni coi polinomi  Periodo: febb – marz - apr 

 

Unità di Apprendimento 5: Cenni sulle equazioni di primo 

grado  
Periodo: mag. 

  

 
Metodologie: Lezione dialogata e frontale, problem solving, peer education, esercitazioni. 
 
Obiettivi minimi di apprendimento: Conoscere il lessico specifico della materia e conoscere i contenuti 

specifici del programma svolto; comprendere il funzionamento dei dispositivi studiati; saper produrre 

elaborati scritti in forma di problemi e/o relazioni coerentemente alle istruzioni date; esprimersi in modo 

accettabile e sufficientemente comprensibile su argomenti attinenti al programma; saper rilevare 

informazioni ed operare scelte adeguate al problema, dimostrando di aver acquisito un’accettabile autonomia 

operativa; saper esprimere opinioni personali in riferimento ad un problema dato argomentandole in modo 

sufficientemente comprensibile. Ulteriori argomenti potranno essere inseriti qualora la risposta della classe 

alle sollecitazioni del docente dovesse risultare al di sopra delle aspettative. 

 
Altre discipline coinvolte: Fisica, TRG.   
 

Strumenti: “Matematica multimediale.bianco”, Vol.1 M. Bergamini, G. Barozzi,  Editrice Zanichelli. 

Fotocopie consegnate dal docente.  
 

Tipologia delle verifiche e valutazione: Sono previste verifiche scritte alla fine di ogni UDA e verifiche 

orali durante tutto il periodo. Per la valutazione complessiva si terrà conto: del raggiungimento delle 

conoscenze e abilità previste per ogni singola unità didattica; del perseguimento delle competenze previste; 

del livello di attenzione, partecipazione e comportamento durante lo svolgimento delle lezioni. 
 

Modalità di recupero: Qualora se ne presentasse la necessità, il recupero sarà effettuato in classe 

riaffrontando gli argomenti risultati poco chiari e intensificando le esercitazioni. 
 

 

 La Spezia, 30/06/2021                                                                               Il Docente  
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